
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 11 febbraio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Jennifer Aniston, Giacomo Bonora, Sheryl 
Crow, Marco Drago, Ciro Ferrara, Francesco Forte, Francesco Gesualdi, 
Giorgio Giovando, Gabriele Grossi, Fabrizio Lorieri, Pierluigi Magnaschi, Diego 
Masi, Ottavio Missoni, Leslie Nielsen, Mary Quant, Burt Reynolds, Alessandro 
Salem, Marco Santin, Cosimo Ventucci. 
Domani: Claudio Amendola, Rosy Bindi, Angelo Branduardi, Luisa Corna, Jean 
Pierre Cyprien, Marina Doria, Michele Ficara, Adolfo Guzzini, Konstantinos 
Gavras, Paolo Lelo, Daniele Masala, Marco Morandi, Claudia Mori, Daniela 
Pedali, Paolo Panerai, Christina Ricci, Salvatore Ruggeri, Vittorio Emanuele 
Savoia, Franco Zeffirelli. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^  Tsipras alla Ue. “Dateci 6 mesi”. Il no di Berlino. Atene 
tratta con Juncker, la Borsa vola. Il gelo di Schaeuble: nessun accordo. 
 

 ^^ Strage di civili alla vigilia del vertice. Obama a Putin: trattate, vi conviene. 
Ucraina. Missili filorussi: 15 morti. Mosca minaccia l’escalation.  

 Riforme, scontro in Aula. Verdini: siamo allo sbando.  
 Roma, controlli su seicento medici per i vigili assenti. Nel mirino dei pm i 

certificati di Capodanno. Domani lo sciopero nazionale degli agenti.  
 Terrorismo, ecco il piano del governo. Arruolarsi con i jihadisti adesso 

diventa reato. In strada 5 mila militari.  
 Giustizia. Arriverà il tribunale delle famiglie. Orlando presenta il Ddl sul 

processo civile. “Così sarà più lineare”.  
 “Sono felice, potrò avere un figlio da mio marito morto 4 anni fa”. Il Tribunale 

dice sì agli embrioni congelati.  
 Il sequestro. Era in Svizzera il Leonardo scomparso. Critici divisi.  
 Via a Sanremo. Al Bano e Romina, ritorno da star. “Felicità è dire basta ai 

tribunali”.  
 Olimpiadi. Montezemolo presidente del comitato per Roma 2024.  

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

 Il Giornale. Un’inchiesta fa tremare Renzi. Nelle mani della Consob la lista di 
chi avrebbe speculato sulla riforma delle Popolari. In Aula scatta 
l’opposizione “responsabile” di Forza Italia.  

 Libero. Il Fisco setaccia i conti. Scattano le comunicazioni alla Agenzia delle 
Entrate dei movimento bancari relativi agli anni 2013 e 2014. E con il 730 
precompilato non avremo più segreti.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
CASO GRECIA. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: Ma tutti vogliono un 
compromesso. L’analisi.   
   §§§ La Stampa,  1. Alberto Mingardi: La doppia morale di Tsipras.  
 
EUROPA. Il Messaggero,  1. Giuliano da Empoli: Europa al bivio e prigioniera 
del passato.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Attilio Geroni: Atene e Kiev, Europa se ci sei batti un 
colpo.  
 
UCRAINA. La Repubblica,  1. Nicola Lombardozzi: Obama chiama Putin: devi 
fermarti. Strage di civili alla vigilia del summit. **Pietro Del Re: L’incubo chimico 
nel cielo di Donetsk.  
   §§§ Il Giornale, 1. ^^Vittorio Feltri: Date del bromuro a Obama. Questa 
guerra non è la nostra. Oggi il vertice sull’Ucraina.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. La Repubblica,  1. Adriano Sofri: “Noi ragazze 
spezzate nelle mani dell’Is”. La copertina. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Valentina Errante: Diventa reato combattere per la 
jihad.    
   §§§ Il Giornale, 1. Kayla Mueller: “Non pagate il mio riscatto”. Così muore la 
cooperante Usa. Lezione agli italiani.  
 
RIFORME. La Stampa,  1. Federico Geremicca: Il Nazareno è finito ma solo un 
po’.  
 
IL PRESIDENTE. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Il Pd ride delle Foibe. 
Negata ancora la tragedia istriana.   
   §§§ Il Giornale, 1. Fausto Biloslavo: Mattarella riscatta le Foibe, ma manca 
una medaglia.  
 
ECONOMIA. Libero, 1. Sandro Iacometti: Il fisco setaccia i conti. Operazione 
retroattiva.  
 
BONUS BEBE’. Il Messaggero,  1. Andrea Bassi: Bonus per i bebè il governo 
accelera. Firmato il decreto.  
 
LA LEGGE DELL’AFFETTO. Il Giornale, 1. Giordano Bruno Guerri: Lo scambio 
di culla lo conferma: l’amore è più forte anche del sangue.  
 
IL NUOVO LIBRO DI PANSA. Libero, 1. Giampaolo Pansa: Quella volta che 
feci infuriare Almirante.  
 
CORRUZIONE. Libero, 1. Francesco Borgonovo: Se la corruzione invece che 
un reato diventa un brand.  
 
FESTIVAL DI SANREMO. La Repubblica,  1. Natalia Aspesi: Com’è 
rassicurante Carlo Conti nel Sanremo formato famiglia.  
   §§§ Il Giornale, 1. Tony Damascelli: Se l’unica novità del Festival è l’eterna 
coppia Al Bano e Romina.  



   §§§ Libero, 1. Francesco Specchia: Il primo Festival di Renzi è targato Dc.  
 
IL BENZINAIO OMICIDA. Libero, 1. Francesco Borgonovo: Raccogliamo fondi 
per il benzinaio che uccise il bandito. Deve pagarsi la difesa.  
 
CLANDESTINI. Libero, 1. Franco Bechis: Così la Chiesa copriva i clandestini.  
 
OMICIDIO MELANIA. Il Messaggero,  1. Nino Cirillo: Omicidio Melania. 
Cassazione: ridurre la pena a Parolisi.  
 
MARE NOSTRUM. Libero, 1. Massimo De’ Mancini: Basta piagnistei sui morti 
in mare.  
 
CALCIO. La Repubblica,  1. Maurizio Crosetti: I cinesi comprano la serie A un 
miliardo di euro per i diritti tv.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Cancro, la fatica verrà ripagata.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: L’avido non fa il monaco.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA GUERRA IN UCRAINA. Il Messaggero,  2. Ucraina in fiamme, oggi vertice 
decisivo. Obama chiama Putin. “Cogli l’occasione”. La Casa Bianca: senza 
pace, aumenteranno i costi per Mosca. A Minsk Poroshenko, Merkel, Hollande 
e il capo del Cremlino. Mosca: se gli Usa forniranno le armi ci sarà l’escalation 
del conflitto. Due i tavoli di trattativa. Kiev: “Cautamente ottimisti ma pronti a 
ogni peggior scenario”. Mogherini: “Iniziativa europea”. **La lobby delle armi 
vuole il conflitto, Barack prende tempo. La Casa Bianca pensa di inviare solo 
droni, radar e mezzi anti missili: l’obiettivo è rendere l’avanzata più costosa per i 
russi. Ma il vero affare che il presidente porta all’industria bellica americana è la 
fornitura per le forze armate indiane. **, 3. “I razzi cadevano come pioggia, 
fischi e boati, è stato l’inferno”. L’attacco filorusso a Kramatorsk ha fatto strage 
di civili: 15 morti e almeno 100 feriti. L’obiettivo dei ribelli è quello di dimostrare 
che nessuno è al sicuro. Bombe su Donetsk.  
 
GRECIA. Il Messaggero,  5. Berlino boccia il piano Tsipras. Ultimatum del 
ministro delle Finanze tedesco, Schauble: “Se Atene rifiuta il programma di aiuti 
Ue allora è finita”. Il governo ellenico chiede un finanziamento ponte di 10 
miliardi fino a giugno e la ristrutturazione del debito. Oggi l’Eurogruppo. Visco e 
Padoan escludono soluzioni traumatiche. Gli Usa invocano pragmatismo. **La 
soluzione B: un prestito da Cina, Russie o Stati Uniti. Il ministro degli Esteri 
Kotzias a caccia di un asse alternativo in caso di fallimento con l’Europa.  
 
 
 
 
 



QUADRO POLITICO 
 
ALLARME TERRORISMO. La Repubblica,  4. Arruolarsi con i jihadisti diventa 
un reato. Il governo vara il decreto antiterrorismo: da 3 a 6 anni per chi va a 
combattere all’estero, fino a 10 per i lupi solitari. Stretta sul web: “Oscureremo i 
siti sospetti”. Altri 1.800 soldati in strada. E i Servizi Segreti tornano a 
interrogare nelle carceri. **Superpoteri ai nostri 007 ma con la data di 
scadenza. Per gestire l’emergenza un pacchetto di misure corposo. Che tra un 
anno sarà sottoposto a verifica. 
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  9. Anticorruzione, nuovo stop alla 
legge. Una riunione di Forza Italia fa slittare l’approvazione. Cantone: sì alla 
soglia per il falso in bilancio. Il monito del presidente della Corte dei Conti 
Squitieri: “Tangenti devastanti per la crescita economica”. Il nodo del nuovo 
reato rimane quello dei limiti di non punibilità. **Robledo trasferito. “Grave 
scambio di favori”. Il Csm: farà il giudice a Torino. Provata la rivelazione di atti 
coperti da segreti all’avvocato della Lega.  
 
RIFORME. La Repubblica,  10. Strappo di FI in Aula, si dimette il relatore Sisto. 
Bagarre contro i tempi forzati. Brunetta: fermiamo la deriva autoritaria. Poi i 
forzisti si dividono nel voto. Boschi: obiettivo chiudere sabato. Lancio di fascicoli 
dai banchi di Sel. **Renzi: “Se vogliono lo scontro lo avranno, useremo il 
canguro”. Dalla sua parte il governo ha da ieri anche la presidente della 
Camera Boldrini, che ha stoppato la richiesta di deroghe ai tempi.  
 
IL CENTRODESTRA. La Repubblica,  12. Berlusconi assediato dai big. “Ora 
dipendiamo da Salvini”. La frecciata di Verdini. “Siamo finiti allo sbando”. Sale la 
protesta per il nuovo patto di Arcore. Gasparri mette in guardia dalla 
“Matteofilia”. L’area Fitto diserta l’assemblea.  
 
IL PRESIDENTE. Il Giornale,  8. Mattarella sveglia la sinistra: Foibe ferita 
nascosta per anni. Il Capo dello Stato ricorda il massacro degli italiani. “E’ stata 
una pagina strappata della nostra storia”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  11. Bonus bebè, ora il governo 
accelera. Poletti e Lorenzin firmano il decreto, ma manca il parere del Tesoro. 
Le domande per gli 80 euro non prima di marzo. Per presentare la richiesta le 
neomamme avranno 90 giorni. L’ipotesi di un assegno più basso se ci saranno 
troppe istanze. Il nodo del nuovo Isee: l’indicatore andrà comunicato solo una 
volta. Poi toccherà all’Inps aggiornarlo. **Ammortizzatori sociali, resta il nodo 
risorse. Nel decreto che attua il Jobs Act manca la clausola di salvaguardia nel 
caso dovessero servire più fondi.  
 

 
SIRIA.  La Stampa,  7. Confermata la morte di Kayla. Obama: prenderemo i 
responsabili. L’Isis invia le foto del corpo alla famiglia della cooperante tenuta 
prigioniera. La Casa Bianca: c’è un altro ostaggio nelle Regione. E’ il 34enne 
reporter Tice. **La lettera ai genitori. “Ho capito che anche in prigione si può 
essere liberi”.  
 
 



ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  5. Borse, rimbalzo sul piano per Atene. Il listino greco 
vola dell’8%, Piazza Affari (+1,76%) corre con i titoli bancari. Continua ad 
assottigliarsi il gap Italia – Spagna. Il BTp rende l’1,69%, il Bonos l’1,63%. I titoli 
di Atene tirano il fiato dopo la fiammata: decennale sotto il 10%, biennali e 
triennali al 18%.  
 
LA LUNGA CRISI. Il Sole 24Ore,  9. L’auto spinge la produzione. Nomisma: 
serve di più per recuperare il 17,7% di capacità bruciato dalla crisi. Dicembre in 
crescita grazie a beni durevoli e strumentali. Csc: prospettive favorevoli, a 
gennaio +0,2%.  
 
ILVA. Il Sole 24Ore,  10. Esame – emendamenti. Entra nel vivo la discussione 
in Senato. Il nodo dei fondi sequestrati. L’obiettivo è portare in Aula entro la 
prossima settimana il testo relativo al salvataggio dell’impianto siderurgico.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. “La ripresa c’è, Intesa farà la 
sua parte”. Messina: “Nel 2015 il risparmio crescerà ancora, ma anche gli 
impieghi”. Approvati i conti 2014, i dividendi salgono ad 1,2 miliardi. Il ceo 
conferma l’obiettivo di due miliardi per il 2015.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Baillie Gifford sale al 7,3% di Fca. 
Il fondo scozzese aveva il 2,6% all’ultima assemblea. Il titolo risale oltre i 12 
euro. Marchionne a New York: “La quotazione della Ferrari è possibile entro il 
terzo trimestre”. In corso il beauty contest fra le banche.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
IL FESTIVAL DI SANREMO. Il Giornale,  24. Siani ci mette la comicità, gli ospiti 
un tocco di rock. In gara dieci big, gli Imagine Dragons alzano il volume delle 
chitarre. Emma e Arisa duettano sulle note di Zero. **, 25. Rocio Munoz 
Morales: “Ballavo per Julio Iglesias. Ma ora mi sento attrice”. La “terza valletta” 
spagnola è affascinata dal richiamo dell’Ariston. “Non pensavo che fosse tutto 
così enorme”. **Le vere novità? Al Bano e Romina... L’eterna “coppietta” si 
riprende il palco. E tornano gli anni ’80.  
 
LA BERLINALE. La Repubblica,  53. Wenders: “Faccio film perchè dare 
emozioni al pubblico è una gioia”. Il regista festeggiato nella sua Berlino con 
l’Orso alla carriera. E lui ringrazia col nuovo “Everything we be fine” in 3D.  
 
MAURIZIO COSTANZO. La Repubblica,  53. Maurizio Costanzo rispolvera il 
suo Show. “Nessuno ha copiato la mia formula”. Quattro prime serate, su Rete 
4, in aprile, possibilmente la domenica.  
 
OLIMPIADI. La Stampa,  31. Squadra Italia. Roma 2024, Montezemolo guida il 
comitato promotore: dovrà convincere i grandi elettori. Oggi prima uscita, 
l’incontro con il n. 1 del CIO.  
 



CALCIO. La Stampa,  32. Stadi nuovi e tv, l’assist arriva dalla Cina. Il magnate 
Wang Jianlin acquista Infront, advisor della serie A: il mercato asiatico non sarà 
più un tabù. Operazione da oltre un miliardo, investimenti in programma. Mentre 
per i diritti la premier strappa la cifra record di 7 miliardi.  
 
CASO CONTE. Il Messaggero,  31. Conte, il tempo è il suo alleato. L’iter 
processuale per la frode sportiva andrà per le lunghe: ipotesi prescrizione. 
Potrebbe essere condannato in primo grado ma non in secondo entro il 2018. Il 
reato contestato al ct, datato 2011, si prescrive dopo 7 anni e mezzo. Non ci 
sarà un altro dibattimento sportivo.  
 
 

MASS MEDIA 
 
TV TEDESCA. Italia Oggi, Media,  17. Tv tedesca in crisi di credibilità. Nel 
mirino anche i reportage sull’Ucraina a favore di Kiev. Canali pubblici accusati 
di manipolare la realtà. Il caso dei servizi sull’industria aeronautica.  
 
INTERNET. Italia Oggi, Media,  18. Il67% del tempo online è mobile. TgCom24 
+30%, Ansa +22%, HuffPo +14%, Messaggero +8%. L’Audiweb di dicembre. 
Espresso +8%, Stampa +7%, Repubblica +4%, CorSera +1,5%.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IL MONDO DELL’ARTE IN FIBRILLAZIONE. Il Giornale,  17. Il Leonardo si 
tinge di giallo. Capolavoro ritrovato o bufala? La Finanza recupera un dipinto 
attribuibile al genio: raffigura Isabella d’Este. E subito i critici si spaccano in due 
fronti. L’opera stava per essere venduta all’estero al prezzo stellare di 120 
milioni. Secondo Sgarbi: “Una crosta che vale al massimo 2 mila euro”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


