
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 2 febbraio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Maurizio Bedina, Gloria Bellicchi, Paolo De 
Castro, Ciriaco De Mita, Elisabetta De Palo, Carlo Delle Piane, Gianni 
Gambarotta, Paolo Garimberti, Gabriella Golia, Dorian Gray, Bo Hopkins, 
Lauren Lane, Filippo Magnini, Fulvio Marrucco, Giuseppe Matarrese, Graham 
Nash, Renato Riverso, Paolo Rossi, Maria Beatrice Savoia, Antonio B. Spada, 
Shakira, Renzo Ulivieri, Sergio Volpi.  
Domani: Martino Albonetti, Francesco Conforti, Morgan Fairchild, Costantino 
Garraffa, Stefano Mei, Melanie, Maurizio Micheli, Mariella Nava, Pasquale 
Nessa, Ferzan Ozpetek, Maura Tierney, Davide Tinelli, Alvaro Vitali. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Mattarella: “Ricucirò gli strappi del Paese”. Dietrofront di 
Berlusconi, il Nazareno vive. La domenica del nuovo presidente, Messa e 
passeggiata, poi chiama Ciampi e fa visita a Napolitano.  
 

 ^^ Euro, la Grecia resta, sì a piani per ripresa. Obama tassa i big sui profitti 
all’estero.  

 La resa dei conti nel centrodestra. FI e Ncd, molto tentati da Salvini. Il 
governo rilancia: ripresentiamo il decreto fiscale.  

 Statali, cambia l’aria. Si ammalano meno: assenze giù del 7%. Barbagallo: 
niente alibi ai fannulloni. 

 “Sotto attacco e indifesi”. L’Isis scuote il Giappone. L’ostaggio ucciso. Il 
premier vuole una risposta militare.  

 Raid ai bancomat con le bombole di gas come in guerra. Boom di assalti, 
palazzi a rischio.  

 Inter, caduta senza fine. Il Milan batte il Parma. Icardi insulta i tifosi. La Juve 
non scappa: 0-9 a Udine.  

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

 Il Giornale. Mattarella, chi paga il conto? Renzi costretto a saldare i debiti 
con la sinistra Pd. Ma intanto deve governare con Ncd e fare le riforme con 
Forza Italia.  

 Libero. Arriva la Lega della libertà. Berlusconi ha confidato ai suoi 
parlamentari l’intenzione di rinunciare a Forza Italia e allearsi con Salvini in 
una nuova lista unica a cui ha già trovato il nome. Cautela nel Carroccio. 
Zaia: “Se sposa i nostri temi...”.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
 
IL NUOVO PRESIDENTE. La Repubblica,  1. Tommaso Ciriaco: Mattarella: 
“Ricucirò gli strappi del Paese”. **Ilvo Diamanti: Un premier liquido per tempi 
liquidi. **Stefano Folli: Se Alfano si scopre cespuglio di governo.   
   §§§ Il Corriere,  1. Marzio Breda: Riforme, la linea del Quirinale. **Michele 
Ainis: Una serie di paradossi ridà ruolo alla politica. Si chiude il tempo delle 
eccezioni.  
   §§§ Il Giornale,  1. Francesco Forte: Mattarella, chi paga il conto? Il day after 
dell’elezione. **Massimiliano Scafi: ll presidente invita Berlusconi al giuramento. 
**Gian Maria De Francesco: Quando la sinistra scaricava l’ex Dc. Oggi il Pd lo 
venera, ma... .   
   §§§ La Stampa,  1. Cesare Martinetti: Nel salotto buono degli italiani.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Attenti al piccolo dittatore. **Antonio 
Socci: Torna la Dc? No solo i cattocomunisti. E sono sempre alla caccia del 
potere. **Marco Gorra: Una consolazione nel Mestiziellum: fine corsa per 
Amato, Prodi e Rodotà.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Forquet: Adesso Renzi si gioca tutto 
sull’economia, no retromarce. Dopo il Colle.  
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Panetta: “Bene Draghi ma la 
Bce non sia dura”. 
   §§§ Libero, 1. Claudio Antonelli: Tsipras si affida alla finanza: “Ma è l’Italia la 
vera Grecia”.   
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: Lo sgarbo e il futuro del 
Patto. Centrodestra al bivio.    
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: Arriva la Lega della libertà. **Giancarlo Perna: 
Se il Cav vuol risorgere per l’ennesima volta seppellisca il Nazareno. Elisa 
Calessi: Renzi per fare la pace offre la salva – Silvio. Che farà Mattarella? 
 
I VERBALI... La Repubblica,  1. Anais Ginori: Ecco “le serate libertine” che 
incastrano Strauss – Kahn.  
 
TANGENTI IN EMILIA. Libero, 1.  Giacomo Amadori: ‘Ndrangheta e 
cooperative: in Emilia parte l’inchiesta.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Corriere,  1. Stefano Montefiori e Massimo Nava: 
Charlie Hebdo non va in edicola: lo choc globale è giù finito? **Mara Gergolet: 
Con i jet italiani lungo la nuova Cortina di ferro. Il reportage.  
   §§§ La Stampa,  1. Domenico Quirico: Quei giapponesi vittime ignare della 
follia Isis.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Salvo Palazzolo: Picchia moglie e figli. “Velo o 
niente calcetto, convertitevi all’Islam o vi ammazzo”.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Riccardo Luna e Maurizio Ricci: Al mercato 
della startup perfetta, come convincere ad investire su un’idea.  
 



INCANTO CHAGALL. Il Corriere,  1. Paolo Di Stefano: Code di otto ore al gelo. 
Il successo della Milano dell’arte, record nell’ultimo giorno della mostra a 
Palazzo Reale.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Tutti ristoratori. Quello che 
non va. I lavori dei ragazzi. **Sergio Rizzo: Roma e la farmacie sempre in 
rosso. I costi dei servizi.  
 
L’ULTIMO IMBROGLIO. Il Giornale,  1. Fabrizio Boschi e Stefano Filippi: I 
trucchi per diventare italiani.  
 
L’ARTICOLO DEL LUNEDI’. Il Giornale,  1. Francesco Alberoni: Quei guerrieri 
che arrivano con le carrette del mare.  
 
ROMA. La Stampa,  1. Flavia Amabile: “Io, venditrice di sciarpe nel suk del 
Colosseo”.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Fabio Monti e Mario Sconcerti: Inter, caduta senza fine. 
Il Milan batte il Parma.  
 
TORTELLINI. La Stampa,  1. Franco Giubilei: Modena – Bologna alla disfida del 
tortellino.  
 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
IL NUOVO PRESIDENTE. Il Corriere,  2. La messa e la foto con le suore. Poi 
Mattarella vede Napolitano. La prima domenica da presidente. A pranzo il 
cabaret di arancini portati dal figlio Bernardo. La telefonata a Ciampi: “Tu puoi 
capire bene quali siano le mie preoccupazioni”. L’omaggio a Napolitano: gli ho 
reso omaggio per il grande servizio reso. E alle religiose dice: pregate per me 
affinché sia strumento per il bene del Paese. Bersani: “Mattarella parla poco? E 
io dico meno male. Ma lui è un vero riformatore: la legge elettorale fu una 
rivoluzione e poi abolì la Leva”. Vendola: “Al Quirinale oggi c’è una personalità 
che non è inquinata dal patto del Nazareno che a questo giro è stato 
frantumato”. Bagnasco: “Il suo primo pensiero è stato per la gente. Un 
presidente che usa queste parole parte bene e già si sente presidente di tutti”.  
De Mita: “E’ una persona seria, studiosa. In un’epoca come questa, trovare chi 
prima di parlare ci pensa, credo che sia una novità”. **, 3. Le scelte del Capo 
dello Stato: innovare per non tradire la Carta. La preparazione del discorso, ci 
sarà “tanta Italia” e si parlerà dei “bisogni della gente comune”. Le tre parole 
d’ordine saranno: difficoltà, speranze e unità del Paese. L’ex presidente gli ha 
parlato del sollievo per il modo in cui è avvenuta l’elezione. **, 5. Renzi avverte i 
forzisti: si va avanti comunque, da soli abbiamo i numeri. Il ministro delle 
Riforme: il 20 si discute il decreto del 3%. Non credo non si possa fare perché 
tocca anche Berlusconi. **, 6. L’amico Pajno verso la regia del Colle. Il 
consigliere di Stato in pole per la poltrona di segretario generale. Le esperienze 



con Prodi, Ciampi e Amato. Affiancò Mattarella ministro. Vicini di casa a 
Palermo, il padre Vincenzo indagò sul delitto di Piersanti.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  8. Forza Italia ribolle. Ora Verdini può saltare. 
Malumori per la gestione dei rapporti con i Dem. Il leader pensa di rinunciare al 
suo braccio destro. Toti: dopo lo strappo di Renzi sul dialogo si cambia. Lui, 
Brunetta e Rossi potrebbero guidare le trattative. L’obiettivo è riprendere in 
mano il partito e confrontarsi con mi Dem su un piano di parità. Fitto: il premier 
vuole più forni, il problema sono i fornai che ancora gli credono. **, 9. 
Psicodramma franchi soccorritori, la caccia ai colpevoli (e la tregua). Nel partito 
di Berlusconi li dividono in tre sottogruppi. Ma Gasparri: ora basta. Matteoli: 
“Abbiamo fatto un bel capolavoro a non votare Mattarella, ricompattando il Pd”. 
Ieri la stima iniziale dei “sostenitori” azzurri del Capo dello Stato è calata a 40 / 
50.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  10. Pd, appello della Boschi. 
“Tregua per una settimana”. Bersani: “Col dialogo arriviamo anche al 2018”. 
L’ex segretario chiede una intesa sulle preferenze. Bindi: “Un leader tessitore 
ottiene risultati migliori”.  
 
I CENTRISTI. Il Giornale,  8. Alfano travolto dai dissidenti. “Chi vuol lasciare 
Ncd vada”. Dopo l’addio di Sacconi esplode il malcontento, traballa la 
leadership del ministro dell’Interno che difende la scelta di eleggere Mattarella: 
“Ho deciso io e ho fatto bene”.  
 
CINQUESTELLE. Il Corriere,  9. La tentazione Cinquestelle dopo il flop: 
incontrare il neoeletto. La base rilancia le accuse di irrilevanza nella partita del 
Colle. Cioffi: cambiare nome era inutile.  
 

 
ECONOMIA. La Repubblica,  14. Francia e Usa al fianco della Grecia. 
Varoufakis incontra Sapin che concede più tempo. Telefonata Renzi – Merkel: 
“No al taglio del debito, sì alla rimodulazione”. Indiscrezione dei media tedeschi, 
Juncker pronto ad eliminare la troika: “Abbiamo bisogno subito di 
un’alternativa”. Washington: “I Paesi in recessione non vanno spremuti. 
L’Europa accetti i compromessi”. **Obama tassa i big. Apple e gli altri 
pagheranno il 14% sui profitti all’estero. Nel mirino 2 mila miliardi di dollari 
parcheggiati in paradisi fiscali e mai rimpatriati. Finanzieranno le opere 
pubbliche. Scambio con i repubblicani: detassati gli utili fatti in Patria.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. La Stampa,  11. L’Isis spinge il Giappone al riarmo. 
Ma è rivolta contro il premier Abe. Dopo l’uccisione di Goto, il governo vuole 
cambiare la Costituzione pacifista. Manifestazioni a Kyoto. La madre del 
reporter morto: porterò avanti il suo lavoro.  
 
NOTTE DI TERRORE. Il Giornale,  12. Arancia meccanica a casa del generale 
della Finanza. Assalto nella villa romana di Roberto Speciale. Due ore da 
incubo per l’ex comandante e la moglie, ostaggi di tre banditi armati: “Erano 
albanesi, una violenza indescrivibile, si sono presi anche le mie medaglie”. Vip 
nel mirino. Quattro giorni fa era toccato alla vedova del senatore Macaluso.  
 



 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
DELEGA FISCALE. Il Sole 24Ore, 5. Governo avanti sulla soglia. Modifiche in 
Cdm il 20 febbraio. Ma Boschi frena: “Riguarda tutti, in Francia è il 10%”. Verso 
l’esclusione delle frodi. In arrivo anche il rilancio del ruling internazionale per 
attrarre investitori, la fatturazione elettronica e i nuovi regimi semplificati.  
 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  6. Pil, tassi, debito: i tre rischi sui mercati. Il Qe 
argina il contagio finanziario, non quello politico – sociale dell’antieuropeismo. 
La vicenda greca potrebbe ricompattare il gruppo dei Paesi anti - austerity e 
spingere l’Italia a schierarsi con loro. **, 7. Spread, test parità tra Italia e 
Spagna. Dopo la Grecia gli investitori ora misurano il rischio di un contagio 
politico su Madrid. In un mese la distanza fra BTp e Bonos si è ridotta da 31 a 
19 punti. Per gli analisti l’aggancio potrebbe avvenire entro metà anno.  
 
PMI. Il Sole 24Ore,  13. Fondo Pmi, garanzie per oltre 8 miliardi. Sessantamila 
imprese ammesse nel 2014: l’importo “assicurato” aumenta del 31% rispetto al 
2013. Il Governo è al lavoro per trovare le coperture necessarie per estendere il 
“bollino” statale ai titoli Abs cartolarizzati.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
MIGUEL BOSE’. Il Giornale,  30. “Scrivo tutte le mie canzoni curioso come un 
bambino”. Primo disco dopo cinque anni: “Ora vivo a Panama, è più comodo 
per i miei figli”. E, alla vigilia del tour mondiale, confessa: “Io a Sanremo? 
Preferisco le band rock”.  
 
ADDIO AD ALDO CICCOLINI. Il Giornale,  30. Morto Ciccolini, il perfezionista 
del pianoforte. Aveva quasi 90 anni. Gli studi in Italia e la gloria in Francia. 
Diceva: “La musica per me è come l’ossigeno”.  
 
LUCIO DALLA. Il Corriere,  35. Concerti a casa di Lucio. Tre giorni di visite con 
Morandi, Arbore, Paladino, Piera degli Esposti. Gli eredi: primo passo verso il 
museo, con Alemanno nessun dialogo. L’anticipazione / Spettacoli improvvisati, 
video, incontri con il pubblico a Bologna: dal 2 marzo omaggio a Dalla.  
 
SASSUOLO – INTER. 3-1. La Stampa,  33. Inter ko e nel caos. L’unica 
reazione arriva fuori tempo. La netta sconfitta con il Sassuolo riapre la crisi. 
Icardi, maglia alla curva che la rifiuta: volano gli insulti.  
 
UDINESE – JUVENTUS. 0-0. La Stampa,  34. Juve usato sicuro. Regala un 
tempo ma non si fa male. I bianconeri rispolverano il 3 – 5 – 2: pari senza reti a 
Udine. Avvio sotto ritmo, meglio la ripresa e la Roma resta a -7.  
 
MILAN – PARMA. 3-1. La Stampa,  36. Sollievo Milan, ma la svolta è lontana. 
Battuto il Parma a San Siro, prima vittoria del 2015. I rossoneri non convincono: 
fischi anche per Inzaghi.  
 



FORMULA 1. La Stampa,  37. Non è solo sexy. La nuova Ferrari subito davanti. 
Vettel il più veloce nei primi test a Jerez. Alonso punge: “Anch’io ero primo il 
venerdì”. 
 
TENNIS. La Stampa,  37. Tanto fisico e poca fantasia. La dittatura di Djokovic. 
Il serbo batte Murray e conquista il suo quinto Australian Open. Match 
monocorde, i muscoli prevalgono sulla classe.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
L’ULTIMO IMBROGLIO. Il Giornale,  18. Il nuovo business dell’immigrazione: 
diamo la cittadinanza a chi sborsa i soldi. Avocati senza scrupoli, funzionari 
corrotti e datori di lavoro disonesti hanno creato un vero e proprio mercato dei 
documenti. E così si alimenta la clandestinità. Basterebbe incrociare i dati delle 
forze dell’ordine e dell’Inps per scoprire il malaffare. Ma i burocrati stanno a 
guardare. **, 19. Il boom dei matrimoni tra anziani e badanti: ogni anno 5 mila 
truffati. Negli ultimi dieci anni sono state celebrate 30 mila unioni fra uomini di 
65 – 85 anni e giovani straniere. Accade soprattutto nel Nord Italia.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


