
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 3 febbraio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Alice Cooper, Roberto Barbieri, Marco Ferrante, Gian Arturo Ferrari, 
Gian Maria Gros Pietro, Natalie Imbruglia, Antonio Lubrano, Ivano Marescotti, 
Dan Quayle, Patrizio Roversi, Tomaso Zanoletti, Pirmin Zurbriggen. 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Mattarella: fermiamo l’antipolitica. Mediaset, sconto di 
pena a Berlusconi. Oggi il giuramento del nuovo Capo dello Stato. Anche l’ex 
Cavaliere invitato al Quirinale.   
 

 ^^ Renzi, schiaffo agli alleati. Il premier: non perdo tempo con i partitini. 
Lupi: Ncd non è un tappetino.  

 Obama con Tsipras: non spremete la Grecia. Il leader di Syriza atteso a 
Palazzo Chigi. Ieri il ministro Varoufakis ha rassicurato Londra.  

 Centomila filorussi mobilitati in Ucraina. Il conflitto a Est. L’ipotesi degli Usa: 
armare Kiev.  

 “La mamma di Lorys lucida assassina. Ha simulato rapimento sessuale”. I 
giudici: quel figlio era un ostacolo.  

 Roma, da cento a 10mila euro il tariffario della corruzione. Altri undici 
arrestati in Campidoglio.  

 Calciomercato. Matri alla Juve. Il Milan presta il bomber gratis.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Tappetini e tappetari. Renzi umilia Alfano: leccati le ferite, siete 
un partitino. Ncd dura: non siamo i tuoi zerbini.  

 Il Giornale. Berlusconi “irreprensibile”: libero a marzo. Tensioni in Forza 
Italia ma Verdini avvisa: non mi dimetto, io vado avanti.  

 Libero. Mattarella, giura che tagli le spese. Sul suo discorso il nuovo Capo 
dello Stato auspicherà provvedimenti che non dipendono da lui. Ma c’è una 
cosa che invece può fare subito: ridurre i costi di una “reggia” che succhia 
ogni anno 236 milioni, il doppio dell’Eliseo e quattro volte Buckingham 
Palace.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
IL NUOVO PRESIDENTE. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: Renzi sfida 
Silvio: sulle riforme terrà. Il retroscena. **Filippo Ceccarelli: Le parole dei 
presidenti. Il racconto. **Stefano Folli: La maschera del protocollo. Il punto. 
   §§§ Il Corriere,  1. Marzio Breda: Questione morale nel primo discorso. Il 
presidente in Aula. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Paolo Cacace: Il debutto in Aula: va ridata ai cittadini 
fiducia nella politica. Il discorso. **Marco Conti: Riforme, prove di tregua al 
Quirinale dopo lo strappo tra Matteo e Silvio. **Nino Bertoloni Meli: Marini: 
“Sergio? E’ la vittoria dc sulle altre culture”.  
   §§§ La Stampa,  1. Ugo Magri: Il rito laico della Repubblica (con sobrietà). 
**Umberto Gentiloni: Le radici politiche del presidente.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Mattarella, giura che tagli le spese. 
Oggi l’ingresso al Quirinale. **Marco Gorra: Berlusconi si tira su: pena ridotta 
e invito al Colle. “Libero” l’8 marzo. **Franco Bechis: Quando il presidente fu 
salvato dalla legge di Silvio. Rapporti in chiaroscuro.  
 
CENTRODESTRA. La Stampa,  1. Michele Brambilla: Destra, il leader dopo il 
vuoto lasciato da Silvio.   
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Lega delle Libertà per non morire renziani.  
 
GOVERNO. Il Corriere,  1. Francesco Verderami: I nuovi Responsabili.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Tappetini e tappetari. Politica 
nel pallone.  
   §§§ Libero, 1. Elisa Calessi: “Alfano si lecchi le ferite”. Renzi si prepara a 
imbarcare Vendola.  
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Lo stile di Atene.  
   §§§ Il Corriere,  1. Antonio Polito: La frusta e il dolce fiscale. Il caso del 3 per 
cento. **Giovanni Stringa: Lo scambio greco: il piano Varoufakis per convincere 
Merkel e l’Europa.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Il nuovo asse sulla Grecia per favorire la 
svolta Ue. Messaggi a Berlino. **Alberto Gentili: I due leader uniti sulla crescita. 
L’incontro.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: Tsipras porta il caso Grecia a Palazzo 
Chigi.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: Atene e Berlino condannate a 
un’intesa. Il negoziato sul debito.  
 
UCRAINA. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi e Giuseppe Sarcina: Centomila 
filorussi mobilitati in Ucraina. **Franco Venturini: Strappiamo la foglia di fico dei 
negoziati (finora) falliti. Le ambiguità della Ue.  
 
LA SENTENZA. Il Giornale,  1. Luca Fazzo: Berlusconi “irreprensibile”: libero a 
marzo. Sì allo sconto di pena.  
 
MEDIA E POLITICA. Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Guerra al “Corriere”. 
Elkann stritolato dalla morsa delle banche.  
 



GIALLO A NEW YORK. Il Corriere,  1. Guido Olimpio: Lo storico ucciso, giallo a 
New York. Italiano. Era esperto di ex Jugoslavia.  
 
TECNOLOGIA E CORAGGIO. Il Giornale,  1. Giordano Bruno Guerri: Da 
codardo a eroe. La guerra dei droni riabilita il cecchino.  
 
LA FICTION SU ORIANA. Libero, 1. Francesco Borgonovo: La fiction su Oriana 
cancella la Rabbia e l’Orgoglio. La memoria della Fallaci tradita dalla Rai. 
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Bruno Arpaia e Silvia Bencivelli: In fuga 
alla scienza. Ecco perché crediamo ai ciarlatani.  
 
TERRORISMO. La Repubblica,  1. Carlo Bonini e Giampaolo Cadalanu: Jihad, 
le mappe della paura. “Così colpiremo l’Italia”.  
 
CHIRURGIA ESTETICA. La Repubblica,  1.  Natalia Aspesi: “Chirurgia estetica 
come il “burqa”. Gaffe vaticana con Nancy Brilli.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Maria Latella: Vaticano: chirurgia estetica come il 
Burqa.  
   §§§ Il Giornale,  1. Valeria Braghieri: Botox come il Burqa. Perché il Vaticano 
è fin troppo tenero.  
 
DEMOGRAFIA. Il Corriere,  1. Anna Meldolesi: Quelle bambine rifiutate dal 
mondo.  
 
OMICIDIO DI LORYS. Il Corriere,  1. Felice Cavallaro: Il riesame. “La madre di 
Lorys lucida assassina”.  
 
IL TESTAMENTO HACK. Il Corriere,  1. Giusi Fasano: “L’eredità Hack? Io non 
ho visto un euro”. La verità della badante: una vita con la scienziata e il marito, 
scelta nel testamento.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Leone, ora si può osare su tutto.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Panda, retorica e miracoli del Beato 
al Colle. 
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Sogno o son greco? 
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: La topanomastica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
IL NUOVO PRESIDENTE. Il Corriere,  2. Ore 10,00. Comincia il settennato. 
Mattarella oggi giurerà e parlerà davanti alle Camere riunite. Ieri l’addio alla 
Consulta e il dossier Tsipras alla vigilia dell’incontro. AI colleghi dice: proprio 
adesso che avevo cominciato a imparare il lavoro di giudice. I componenti della 
Corte per la prima volta a Montecitorio per l’insediamento. **, 3. Antipolitica e 
disagio sociale. Il discorso del presidente che spinge per le riforme. le parole da 
“arbitro attento alla divisione dei poteri”. Anche Dossetti, nel Pantheon del Capo 
dello Stato, era per il monocameralismo.  
 
LA SENTENZA. La Repubblica,  2. Pena scontata per Berlusconi, servizi sociali 
fino all’8 marzo. “L’ex premier è stato corretto”. Il tribunale di Sorveglianza di 
Milano concede la riduzione di 45 giorni per buona condotta, ma resta 
l’incandidabilità. L’ipotesi della riabilitazione. **Il Cavaliere ora punta sulla Corte 
di Strasburgo: “Cancellino la Severino”. Ma in Forza Italia è ormai il caos. 
Scontro tra il cerchio magico e lealisti sugli oltre 40 franchi tiratori che sabato 
hanno votato per Mattarella. **, 3. E oggi salirà al Quirinale con tutti gli altri 
leader. 
 
IL GOVERNO. La Repubblica,  4. Renzi: “Riforme col turbo anche senza 
centrodestra”. Ma è scontro con l’Ncd. “Non perdo tempo con i partitini, vado 
avanti”. L’ira del ministro Lupi: “Non siamo dei tappetini”. **Il premier sfida 
Berlusconi: “Non può rompere il Nazareno”. Subito l’Italicum. Dalla prossima 
settimana, e con tempi rapidi, abolizione del Senato e nuova legge elettorale.  
 
MEDIA E POLITICA. Il Giornale,  10. Corriere, soci Rcs in guerra. Elkann stretto 
tra le banche. La successione di De Bortoli alla guida del quotidiano fa 
esplodere un conflitto interno anche su debiti e gestione. E il primo azionista 
Fiat va in difficoltà. A tenere le fila del confronto non ci sono più Della Valle e 
Cairo ma Bazoli e Palenzona. **Al Pd manca solo la Rai: arriverà un renziano. 
Bernabè, ex ad di Telecom e amico del “giglio magico” è tra i papabili.  
 
 
GRECIA. Il Messaggero,  8. Ecco il piano Obama: basta rigore per il Paesi in 
crisi. Scontro sulla Troika. Sostituzione dei vecchi titoli con nuovi indicizzati 
legati al Pil. La Bce avverte: Atene mantenga i patti o niente aiuti. Il premier 
greco in visita a Cipro ha chiesto all’Europa di prendere decisioni coraggiose.  
**, 9. Tsipras – Renzi, asse per la crescita. Le ipotesi nella trattativa sul debito. 
Il premier italiano vuole spostare l’accento dall’austerity alle politiche di sviluppo 
nella Ue. Governo pronto ad aiutare il Paese ellenico per un ammorbidimento. 
La mediazione con Berlino. Gozi: siamo creditori di 41 miliardi. Ma non 
vogliamo strangolare nessuno. La partita per rivedere il patto.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  10. Il libretto nero dell’Isis. “Attacco 
all’Europa, Roma bersaglio finale”. In un e-book diffuso dallo Stato islamico ai 
simpatizzanti, propaganda e strategia. Compreso l’addestramento del jihadista.  



Nel califfato non si pagano bollette: affitto e cure mediche sono gratuite. “Pronti 
razzi dalla Tunisia verso l’Italia”. **Egitto, fratelli musulmani alla sbarra. 
Confermate 183 condanne a morte. Nuova campagna anti – terrore del 
governo: “Autobus gratis a chi segnala ordigni inesplosi”.  
 
UCRAINA. Il Messaggero,  11. Gli Usa avvertono: Pronti ad armare Kiev. Sul 
tavolo di Obama l’ipotesi dell’assistenza militare all’Ucraina per contrastare la 
rivolta filorussa nell’Est. Fino ad ora gli Stati Uniti avevano consegnato soltanto 
forniture difensive. Merkel: così non si risolve il conflitto. Ma l’Europa non è 
d’accordo con Washington. I ribelli: reclutati centomila combattenti. **Ma Putin 
non farà un solo passo indietro. Lo zar è deciso: “Se non vogliamo diventare 
una colonia dovrete continuare ad appoggiarmi”.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
FISCO. Il Sole 24Ore, 3. Niente sconti per le frodi fiscali. Il governo prova a 
smarcarsi dal 3% con un mix tra soglia percentuale e tetto a cifra fissa. Renzi: 
“Sul 3% stiamo valutando come cambiare. Il senso è: se fai il furbo ti faccio 
pagare il doppio ma niente processo penale se c’è buona fede”.  
 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  8. Atene rimbalza, ma si cerca 
rifugio nel bund. L’incertezza sul braccio di ferro Grecia – Bruxelles fa risalire lo 
spread dei BTp a 135. Il decennale tedesco ai minimi. La Spagna è più 
penalizzata della crisi ellenica: gli investitori temono analogie Syriza – 
Podemos. Le banche sotto il Partenone hanno perso 11 miliardi di euro di 
depositi solo a gennaio.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore,  11. Scatto dell’auto a gennaio: +10,9%. Fca cresce più 
del mercato (+11,3%) con l’exploit di Jeep e i buoni risultati di Fiat. Il mercato 
italiano vira in positivo grazie alla spinta del noleggio: le immatricolazioni di 
vetture per i privati salite del 2%.  
 
ASSIZURAZIONI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Generali, Cdp completa 
l’uscita dal capitale. Mediobanca cederà la quota del 3% solo dopo settembre. Il 
Fondo strategico ha ceduto 9 milioni di azioni ed è sceso sotto il 2%.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Veneto Banca ridisegna la rete. 
Spariscono le 19 aree, raddoppia il presidio delle direzioni territoriali. Il gruppo 
rivede la struttura sul territorio e snellisce la catena di controllo per l’erogazione 
del credito.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
ORIANA FALLACI. Il Giornale,  23. Né rabbia né orgoglio. Ma quel film su 
“L’Oriana” disinnesca la bomba Fallaci. Marco Turco dirige un prodotto accurato 
nella forma ma lacunoso nei contenuti. Al centro il Vietnam e Panagulis. In 
ombra il periodo successivo all’1 settembre. Nelle sale oggi e domani. In attesa 



della versione televisiva (16 – 17 febbraio). Non regge il teorema della giovane 
libertaria e della vecchia oltranzista.  
 
DARGEN D’AMICO. Il Giornale,  24. L’eclettico Dargen D’Amico. “La bolla rap 
scoppierà lasciando solo artisti veri”. L’estroso autore pubblica il disco “D’io” e si 
prepara (forse) alla tv: “Un brano per Milano, città delle contraddizioni. “Nel rap 
si sfruttano volgarità. Io ho scelto di non usare parolacce”.  
 
COLIN FIRTH. Il Giornale,  25. “Ecco il mio James Bond un po’ duro e un po’ 
comico”. L’attore presenta il film “Kingsman” dove fa la parodia dell’agente 
segreto e veste gli inediti panni del cattivo. “Le scene di lotta sono del tutto 
impossibili. Però mi allenavo per ore”.  
 
CALCIOMERCATO. La Stampa,  34. Ritorno di fiamma. Il mercato bianconero 
si chiude con un attaccante. Salta l’affare Osvaldo e la Juve si riprende Matri. 
Dopo averlo pagato 11 milioni, il Milan lo presta gratis.  
   §§§ Il Corriere,  42. Milano, mercato gioie e dolori. Milan e Inter scatenate, ma 
all’ultima ora i nerazzurri non riescono a prendere Rolando. Galliani avrà Baselli 
solo a fine stagione. Spolli alla Roma, Salah alla Fiorentina.  
 
ROMA – FIORENTINA. ORE 20,45. Il Corriere,  43. Una sfida con in palio la 
Juve. I giallorossi in crisi cercano il riscatto nei quarti di Coppa Italia. Garcia: “Ci 
rialzeremo”.  
 
SCI. La Stampa,  37. Subito la Vonn. Via ai Mondiali senza respiro. A Vail oggi 
le donne in gara sulla “Raptor” pista del SuperG che promette spettacolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MASS MEDIA 
 
GRUPPO BANZAI. Italia Oggi, Media,  17. Banzai in Borsa, vale fino a 277 mln. 
Il gruppo punta a raccogliere tra gli 86 e i 109 milioni. Via alla quotazione. Sul 
mercato il 39,4% della società attiva nell’e-commerce e pubblicità online.  
 
Tv 2000. Italia Oggi, Media,  18. Tv2000, crescono gli spot. Confermata 
Publishare, con i premi più alti. Nel 2014 la raccolta è aumentata del 50% a 
quota 2 milioni di euro.  
 
CONDÉ NAST. Italia Oggi, Media,  19. Condé Nast accelera sul digitale. 
Piattaforma beauty per Glamour. Cucina italiana più social. Obiettivo 2015: 
generare online il 20% della pubblicità. Vanity Fair supera gli 8 mln di utenti.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
MADRE NATURA CONGTRO BELLEZZA PLASTICA. Il Giornale,  16. “La 
chirurgia estetica? Burqa di carne”. Il Vaticano scomunica il ritocchino. Nancy 
Brilli: “Perchè demonizzare chi vuol farsi bello? Peccati di vanità. Monsignor 
Ravasi: “Il lifting è anche una questione etica”. L’attrice: “Non vedo il danno”.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


