
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 30 gennaio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Marino Bartoletti, Cristian Brocchi, Antonio 
Caprarica, Dick Cheney, Sergio Cofferati, Phil Collins, Carlo Di Biagio, Felipe di 
Spagna, Giacomo Galanda, Gene Hackman, Abdallah Hussein, Elsa Martinelli, 
Susanna Messaggio, Vanessa Redgrave, Luigi Sartor, Giampiero Scanu, 
Davide Simoncelli.  
Domani: Alessandro Benvenuti, Daniela Bianchi, Giovanni Confalonieri, 
Manuela Di Centa, Alberto Gagliardi, Krizia, Mario Maffucci, Fabio Quagliarella, 
Rebecca Ream, Gino Rivieccio, Jean Simmons, Salvatore Vicari. 
Domenica 1 Febbraio: Paolo Amato, Gabriel Omar Batistuta, Franco Causio, 
Franca Faldini, Sherilyn Fenn, Flavia Franzoni Prodi, Marco Giandebiaggi, 
Sherman Hemsley, Anna Kanakis, Sandra Monacelli, Franco Nones, Luca 
Pastine, Beniamino Placido, Lisa Marie Presley, Piergiovanni Rutzittu, Monica 
Scattini, Stefania Sperzani, Stefania di Monaco, Giorgio Tirabassi, Eleonora 
Vallone, Christian Ziege.  

 

PRIMA PAGINA       ^^ Il Pd unito su Mattarella al Quirinale. Berlusconi a 
Renzi: così rompi il patto. Fumata nera in Parlamento, domani votazione 
decisiva. Alfano non ci sta: metodo sbagliato, ma il governo terrà. Anche 
Napolitano in aula, applausi dal centrosinistra. I Cinquestelle scelgono 
Imposimato, Prodi secondo.  
 

 ^^ Province, ecco il piano esuberi, 20 mila in pensione o mobilità. Trasferiti 
in Regioni e Comuni. Slitta l’assunzione degli statali precari.  

 Tsipras chiede più tempo per il debito. Reintegrati 3.500 impiegati pubblici. 
Martedì visita in Italia.  

 L’Is: scaduto l’ultimatum paura per gli ostaggi. “Li uccideremo”. 
 Svolta nel delitto di Elena Ceste. Dopo un anno in cella il marito. Asti, 

l’accusa: “L’ha uccisa soffocata, voleva affermare il suo dominio”.   
 Ivrea. Morta d’amianto all’Olivetti: 1,2 milioni di euro. Il tribunale condanna 

Telecom Italia, che ha rilevato l’azienda, a risarcire i familiari.  
 Calciomercato. Luiz Adriano si allontana, la Roma vira su Doumbia.  
 Tennis, in uno slam. Due italiani in finale dopo 56 anni.  

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

 Il Giornale. Renzi ha tradito. Il premier rompe il patto e si consegna alla 
sinistra. Il Pd teme che si ripeta il caso Prodi e compra voti ovunque. 
Berlusconi deluso: “Adesso sarà opposizione dura”.   

 Libero. Alto tradimento. Per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica 
il premier scarica Forza Italia e punta le sue fiches su Mattarella, ponendo le 
basi per una nuova maggioranza tutta spostata a sinistra. Berlusconi si 
infuria, minaccia di bloccare le riforme e affila le armi per la votazione di 
domani. Dove, nel segreto dell’urna, i nemici interni potrebbero tirare un 
bruttissimo scherzo a Matteo.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Francesco Bei: L’ultima telefonata: “Avanti 
senza di voi”. Il retroscena. ** Alessandra Longo: Il Pd unito su Mattarella al 
Quirinale. Berlusconi a Renzi: così rompi il patto.  ** Stefano Folli: Quel che 
resta del Nazareno. Il punto. **Concita De Gregorio: L’incubo di un bis dei 101. 
Il caso. **Filippo Ceccarelli: L’ira forzista ci ha fregato. Il racconto. 
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Franco: La scelta e lo strappo. **Gian Antonio 
Stella: Franchi tiratori: l’incubo resta (due anni dopo). Il racconto dell’Aula. 
**Aldo Cazzullo: Per l’ex Cavaliere il sapore di un affronto. **Maria Teresa Meli 
e Francesco Verderami: Il premier: alla fine Silvio non romperà.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: Il premier nel fortino e il nuovo 
ruolo del Presidente.  **Marco Conti: Alta tensione in FI. Silvio: non mi farò 
tagliare fuori. Il retroscena. **Mario Ajello: L’attesa di Sergio: “Io sono qui, ma è 
un grande fardello”. Il personaggio. **Alberto Gentili: Ma il leader è preoccupato 
dai numeri: sicuri solo 520.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Renzi ha tradito. Mattarella al 
Colle. **Paolo Guzzanti: Il re e il ciambellano di un Paese senza storia. 
Cronache dall’Aula. **Giuseppe Marino: Il rito “chiama” nell’epoca del Pin. 
Scene da Ancien Régime. **Adalberto Signore: Un azzardo dagli esiti 
imprevedibili. L’appunto.     
   §§§ La Stampa,  1. Carlo Bertini: Mattarella più vicino al Quirinale. **Federico 
Geremicca: Prove di terremoto politico. **Marcello Sorgi: Il moderato che non 
alza quasi mai la voce.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Con Mattarella avremo un fantasma 
al Quirinale. **Salvatore Dama: Alto tradimento. Renzi rompe il patto del 
Nazareno. **Franco Bechis: A sinistra brindano e pensano già al cambio di 
governo. **Fausto Carioti: Venti di centrodestra. Regge il nuovo asse tra Forza 
Italia e Ncd. **Davide Giacalone: Le ombre del “piccolo Scalfaro”.  
 
ISIS. La Repubblica,  1. Adriano Sofri: Il leone dei curdi: “Vogliamo uno Stato”. Il 
reportage. 
   §§§ Il Giornale,  1. Nino Materi: La vergogna infinita dell’Isis: decapita pure 
l’arte. Distrutte le mura Ninive. 
   §§§ La Stampa,  1. Domenico Quirico: Se la Francia ha paura di un bambino.  
 
MEDIORIENTE. La Stampa,  1. Maurizio Molinari: “Noi israeliani con l’incubo di 
Hezbollah”.    
 
LA VISITA DI MARTEDI’. Il Corriere,  1. Andrea Nicastro: Tsipras a Roma: 
cerca sostegno.  
   §§§ Il Messaggero,  1. David Carretta: Tsipras chiede più tempo per il debito. 
Reintegrati 3.500 impiegati pubblici.  
 
STATALISTI PENTITI. Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: Il precedente di 
Mitterand e la lezione per Tsipras.  
 
LA SENTENZA. Libero, 1. Giacomo Amadori: Il giudice sbugiarda Tulliani: 
lavorò in Rai grazie a Fini.  
 



‘NDRANGHETA. La Repubblica,  1. Carlo Lucarelli: Fra la via Emilia e la 
Calabria ora la ‘ndrangheta abita qui. La storia.  
 
ELEMENTARI. Il Corriere,  1. Gianna Fregonara: Alle elementari le scienze in 
inglese.  
 
ANDREW SULLIVAN. La Repubblica,  1. Federico Rampini: L’addio del padre 
di tutti i blogger: “Stanco del web torno alla vita reale”.  
   §§§ Il Corriere,  1. Beppe Severgnini: Il blogger “saturo” che dice addio al 
web.  
 
MORTA IN UN FIUME. Il Messaggero,  1. Giulio D’Andrea: Giallo ad Avellino, 
ragazza trovata morta in un fiume.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Acquario, i desideri si realizzano.  
 
BUIONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Papa Sergio (zero tituli).  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Franza o Grecia.   
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
QUIRINALE. La Repubblica,  2. Il Pd unito su Mattarella. Renzi avverte: “Dopo 
di lui non ci sarà un altro Dem”. Berlusconi: “Rotto il patto”. Il no di Alfano, ieri 
prima votazione, 538 schede bianche. Oggi due scrutini, domani quello decisivo 
a quorum ridotto. **Matteo telefona a Silvio. “Le urne se salta lui, riforme anche 
da soli”. A Palazzo Chigi si ragiona con ottimismo sui franchi tiratori: “Sarà una 
quota fisiologica”. Il pressing del segretario democratico su Alfano: “Un errore 
distinguersi sulla scelta del Colle”. **, 4. In Aula selfie ovazioni e proteste e per 
Napolitano un ritorno da star. L’assemblea dei grandi elettori. L’ex presidente 
vota e elogia Mattarella: “E’ un uomo di assoluta lealtà e coerenza democratica. 
Garantirà le riforme”. Facce scure tra i seggi di FI: “Renzi ci ha fregato”. La 
Lega col Manifesto: “Non moriremo Dc”. **, 6. L’attesa di Mattarella tra 
telefonate e lavoro. “Se andrà bene sarà un grande onore”. L’intera giornata 
blindato alla Consulta. Colloqui con Renzi, Berlusconi, D’Alema.  
 
IL PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  8. “Attento chi vuole bruciare 
candidati”. Renzi avverte gli eventuali franchi tiratori Dem. Ma per la prima 
volta, con la carta Mattarella, trova dalla sua parte la minoranza del partito. 
Anche Letta riconosce “un metodo che sembra funzionare”. Renzi: “Non ci deve 
essere spazio per i giochini dopo l’assemblea. Chi vuole bruciare qualcuno, 
vada a fare un falò”. **E Bersani media. “E’ il mio favorito fin dal 2013, mi fido 
del premier”. “Feci subito il nome di Mattarella a Berlusconi e lui disse no e 
preferì Marini. Ora teniamoci prudenti, ma se va dritta ne sarà felice”.  
 
MOVIMENTO CINQUESTELLE. La Repubblica,  10. La tentazione dei grillini: 
voto lampo sul blog per testare l’ex ministro. Imposimato primo alle quirinarie, 



Prodi arriva secondo ma avverte: “Non voglio essere causa di divisione”. Il 
cambio possibile venerdì sera, ma molti sono incerti: “Davvero salta il 
Nazareno?”. Morra critica Mattarella, poi deve fare dietrofront. Di Maio 
rimprovera chi fotografa il proprio voto.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  11. Lo psicodramma di Berlusconi e Alfano. FI 
si spacca sul no del Cavaliere alla candidatura del giudice costituzionale. Fitto 
pronto allo strappo. L’ipotesi del sì in extremis. Anche l’Ncd si divide, il ministro 
dell’Interno: “E’ una questione di prospettiva politica”. Ma i siciliani avvisano: 
siamo con Sergio.  
 
LEGA. Il Giornale,  8. Lega e Fdi tengono: voto compatto su Feltri. Salvini e 
Meloni convogliano 49 voti sul giornalista e scommettono sulla rottura dell’asse 
Renzi – Cav: “Pronti a votarlo anche per quindici giorni di fila”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  12. Export e case, perchè l’Italia rivede la 
ripresa. Dopo le stime al rialzo di Bankitalia e Confindustria, per Prometeia il Pil 
salirà dello 0,7%. Il premier: la macchina si è riaccesa. La fiducia tocca i 
massimi dal 2011, l’effetto petrolio.  
   §§§ Il Messaggero,  9. Province, il piano per i 20 mila esuberi. Arriva alla firma 
la circolare Madia sul ricollocamento dei lavoratori. Precari, slitta di due anni la 
stabilizzazione. Pensionamenti con le regole precedenti alla legge Fornero, 
mobilità verso Regioni e Comuni con i fondi del turn over. In caso di necessità 
anche contratti di solidarietà o collocamento a disposizione dei dipendenti.  
**Per la Sanità tagli da 2 miliardi in arrivo. Federfarma: ora basta con le 
sforbiciate.  
 

 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  11. Terrorismo, l’Europa prova a 
blindarsi. Vertice a Riga tra i ministri dell’Interno Ue: sul tavolo l’ipotesi di 
modifica di Schengen per rafforzare i controlli su chi viaggia. Via libera dalla 
Commissione a una norma per facilitare il ritiro del passaporto a cittadini 
comunitari sospetti. Il tema sarà valutato il 12 febbraio a Bruxelles al vertice dei 
capi di governo. Si discuterà anche del traffico di armi. **L’Isis distrugge le mura 
di Ninive a Mosul. E avverte: uccideremo il pilota giordano.  
 
GRECIA. La Stampa,  9. Tsipras chiede tempo sulle riforme. E assicura: 
nessuna scelta unilaterale. Vertice con il presidente del Parlamento Ue. 
Schultz: non è Berlino il nemico di Atene. Juncker avverte: “Non si cancella il 
debito”. Martedì il neopremier vedrà Renzi a Roma.  
 
UCRAINA. Il Corriere,  18. La Russia divide ancora l’Europa. L’Italia: non è 
tempo di sanzioni. Londra convoca l’ambasciatore per i sorvoli dei Mig del 
Cremlino sulla Manica. Federica Mogherini: “La Ue preparerà ulteriori misure 
nelle prossime settimane, se la situazione peggiora”.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
LA GIORNATA DEI MERCATI. Il Sole 24Ore,  2. A segno l’asta di BTp dopo il 
Qe. Il Tesoro colloca 6,5 miliardi di titoli a 5 e 10 anni. Tassi ai minimi e buona 



domanda. I rendimenti del decennale scendono all’1,62% dall’1,89% di 
dicembre. Bond a 5 anni allo 0,89%. Altra sforbiciata in Danimarca. Per 
difendersi dalla svalutazione dell’euro tagliato da -0,35% a -0,5% il tasso sui 
depositi.  
 
CONSUMI. Il Sole 24Ore,  9. Sale la fiducia di imprese e famiglie. 
Confindustria: produzione industriale +0,3% a gennaio e +0,5% nel primo 
trimestre. Bene servizi e costruzioni ma la manifattura rallenta. Migliorano le 
attese dei consumatori su Italia e futuro. 
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore,  11. Sei regioni contro le trivellazioni. Lo sblocco 
potrebbe portare la produzione oltre 700 milioni di tonnellate di petrolio. Ricorsi 
alla Corte Costituzionale di Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Puglia, 
Veneto contro il decreto sblocca Italia.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 21. Telecom, vertice in Brasile. 
Promessi più investimenti. Patuano: “Continuiamo a puntare sulla crescita del 
Paese”. Nessun avanzamento concreto su Oi all’incontro del top management 
con il ministro Berzoini.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
CARLO CONTI. Il Giornale,  28. “Anche Conchita al mio Festival. Albano e 
Romina? Giusto averli”. Il presentatore fa l’identikit di Sanremo 2015: “Oltre alla 
vincitrice dell’Eurovision con noi anche Conte e Nibali. Charlize Theron parlerà 
delle sue canzoni preferite”. “La Drag Queen canterà come testimonial della 
gara europea di musica pop. Il ct racconterà anche quali sono i brani che 
preferisce. Il Giro d’Italia quest’anno parte proprio da Sanremo”.  
 
ORIANA FALLACI. Il Giornale,  29. La storia di Oriana arriva al cinema (e poi 
sbarca in tv). La vita della Fallaci è anche un film. La versione per le sale 
anticipa la miniserie che andrà in onda su RaiUno. Al centro, il Vietnam e gli 
altri reportage di guerra. Vittoria Puccini nei panni della scrittrice. Si vedrà 
l’intervista a Khomeini e la “falsa” morte in Messico.  
 
LARA FABIAN. Il Messaggero,  25. Lara alla conquista dell’Italia. La Fabian, 
cantante belga, di mamma siciliana, sbarca al Festival di Sanremo con una 
missione: “Trovare un posto nel Paese in cui ho vissuto i miei primi anni”. Star 
straniera della gara, presenta un brano che valorizza le sue qualità vocali. “Qui 
mi conoscete solo come interprete di “Adagio”. E invece farò un disco con 
vostre canzoni e ho un progetto con Ramazzotti.  
 
CLACIOMERCATO. Il Messaggero,  28. Stop per Adriano. Roma su Doumbia. 
Si complica la trattativa per Luiz: Sabatini vira sull’ivoriano del Cska. 
Operazione da 18 milioni: prestito a 3, riscatto a 15. Ma non c’è il suo sì. C’è già 
l’accordo con il club russo. Ora si tratta con l’attaccante Pepin, classe ’96, firma 
fino al 2019.  
 
TENNIS. Il Messaggero,  32. Fognini – Bolelli, storica finale. A Melbourne Fabio 
e Simone giocano pe il titolo di doppio: gli ultimi a riuscirci nello Slam 



Pietrangeli e Sirola nel 1959. Dopo i trionfi di Errani – Vinci, l’Italia scopre una 
coppia competitiva tra gli uomini: “Vogliamo il trofeo e il Masters”.  
 
FORMULA 1. Il Corriere,  57. Alonso scorda la Rossa. “Torno alla McLaren per 
scrivere la storia”. Fernando: “Mai stato così pronto”. Oggi la nuova Ferrari”.  
 
 
 
 
 

MASS MEDIA 
 
RADIO PADANIA. Italia Oggi, Media,  17. Radio Padania, effetto Salvini. 
Morelli: vogliamo creare dibattito e scompiglio con ironia. Il direttore rinnova il 
palinsesto cavalcando le capacità comunicative del segretario della Lega. 
 
GAZZETTA TV. Italia Oggi, Media,  17. Gazzetta tv al 59 da fine febbraio. 
Debutta sul dtt il canale della testata Rcs.  
 
NETFLIX. Italia Oggi, Media,  18. Netflix, minaccia per le tv Usa. Ma in Europa 
le emittenti sono chiude nel proprio mercato. Report SocGen: Oltreoceano gli 
alti costi della pay spingono il pubblico sull’online, meno in Ue.  
 
FOCUS. Italia Oggi, Media,  19. Focus e Stern in timida ripresa. Der Spiegel 
investe nella cover sulla Giornata della Memoria. I due settimanali tedeschi col 
primo numero dell’anno recuperano copie, dopo un 2014 nero.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA RIFORMA ELEMENTARE. Il Corriere,  23. “Alle elementari si studierà una 
materia in inglese”. Il ministro Giannini e la riforma: scatti con crediti e anzianità. 
In terza e quarta superiore sarà introdotta un’ora di economia. Il ministro: 
“Italiani poco brillanti in matematica. Non è un problema di orario ma di 
preparazione degli insegnanti. Confermati i 140 mila nuovo assunti. Dovranno 
restare almeno tre anni nel posto che scelgono. Nel prossimo concorso avremo 
professori più giovani. Nel 2025 la media sarà scesa di 3 – 4 anni”.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


