
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 12 febbraio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Salvo Andò, Pernilla August, Ugo Chiti, Pierluigi Collina, Peter 
Gabriel, Giulio Maceratini, Colomba Mongiello, Giulia Montanarini, Paola Mora, 
Kim Novak, Marco Perelli, George Segal, Bo Svenson, Rocco Tanica, Livia 
Turco, Maurizio Ughi, Emanuel Ungaro, Robbie Williams. 

 
 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^  Migranti, vergogna infinita. Oltre trecento morti nel 
canale di Sicilia, il piano europeo Triton sotto accusa. Renzi: oggi chiederò a 
Bruxelles un impegno maggiore. Mattarella: tragedia immane.  
 

 ^^ Sull’Ucraina si tratta per la tregua. Minsk, colloqui nella notte. Tensione 
Putin – Poroshenko.  

 Schettino, le lacrime e la condanna. “Sedici anni per il disastro Concordia”. Il 
pm ne aveva chiesti 26. I giudici gli risparmiano il carcere.  

 Rinviato il salva – Berlusconi, a maggio la norma del 3%. Riforme, salta 
l’intesa.  

 Consob: scambi anomali sulle banche popolari. L’Etruria commissariata.  
 Sanremo, mezza Italia davanti alla tv. Charlize Theron affascina il Festival.  

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

 Il Giornale. Decreto Renzi, qualcuno ci ha guadagnato 10 milioni. L’indagine 
della Consob: affari anomali. E Bankitalia commissaria l’istituto del padre 
della Boschi. Berlusconi conferma la linea, ultimatum a Fitto.   

 Libero. Annegati nelle lacrime. L’ennesima strage nel Mediterraneo è colpa 
del buonismo ipocrita secondo cui i clandestini vanno accolti anziché 
respinti. Le tragedie c’erano anche con Mare Nostrum: assurdo invocarne il 
ritorno. E basta renderci complici dei mercati di uomini.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
UCRAINA. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: Nella terra dove comandano le 
armi. Il reportage.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Due crisi appese a un filo. Scenari in 
bilico.  
 
LOTTA AL TERRORE. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Ora Obama chiede “i 
poteri di guerra”.  
 
STRAGI IN MARE. La Repubblica,  1. Gad Lerner: la risposta sbagliata del 
premier.   
   §§§ La Stampa,  1. Michele Brambilla: La politica e i fratelli che muoiono.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Annegati nelle lacrime. Morti oltre 
300 immigrati.  
 
GOVERNO. Il Corriere,  1. Sabino Cassese: Il timore (inesistente) del tiranno. 
**Aldo Cazzullo: Le conseguenze della fine di un Patto troppo ambiguo.  
   §§§ Il Giornale,  1. Piero Ostellino: Sinistra – Destra. Meglio nemici che 
ricattati. Il dubbio.  
   §§§ Libero, 1. Paolo Emilio Russo: Ultimatum del Cav. Fitto copia Fini: “Che 
fai, mi cacci?”. **Francesco Specchia: Tosi minaccia Salvini: “Pronto a correre 
da solo in Veneto”.  
 
GRECIA. Il Corriere,  1. Ivo Caizzi: Grecia in stallo tocca ai leader. Oggi il 
vertice.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: L’ineguaglianza che aggrava la crisi greca. 
Scontro in Europa.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: E’ al capolinea l’Europa dei piccoli 
passi. La provocazione greca.  
 
BANCHE POPOLARI. Il Messaggero,  1. Roberta Amoruso: “Popolari, 10 
milioni di guadagno anomali”. Denuncia Consob.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Decreto Renzi, qualcuno ci ha 
guadagnato 10 milioni. Giallo sulle Popolari.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Troppe “bad bank” in casa.  
   §§§ Libero, 1. Giuliano Zunin: Bufera sulla banca del papà della Boschi. 
 
IRAK. Il Giornale,  1. Fiamma Nirenstein:  Obama pronto a reinvadere l’Irak.   
 
FESTIVAL DI SANREMO. Il Giornale,  1. Renato Farina: Se Sanremo diventa 
scuola di bullismo. Gag sul bimbo paffuto.  
   §§§ Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Salvate Emma al Festival degli autogol.  
 
CONCORDIA / LA SENTENZA. Il Corriere,  1. Marco Imarisio: Per Schettino 16 
anni, ma non va in cella. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Paolo Graldi: Quell’onta che il verdetto cancella.    
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: A Schettino lo sconto imbecillità: condannato a 
16 anni.  
 



ROME&YOU. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: Marino cancelli quel 
Rome&You un’altra violenza alla città eterna. La polemica.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Il logo inglese che declassa Roma 
Capitale. Il nuovo simbolo.  
 
MARIJUANA. La Repubblica,  1. Roberto Saviano: Ora c’è la prova l’erba legale 
può spezzare il potere dei narcos.  
 
REGIONE MARCHE. Il Messaggero,  1. Giovanni Sgardi: Frigoriferi e occhiali. 
Inchiesta sulle spese alla regione Marche.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Case dell’Aquila: dov’è 
la giustizia. Il caso. **Ignazio Marino: Marino: cambiamo la legge Merlin. La 
lettera.  
 
IL NUOVO LIBRO DI PANSA. Libero, 1. Giampaolo Pansa: E il “fanfascista” si 
schiantò contro la legge sul divorzio.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Le lucciole a Roma? Le hanno 
portate i Papi.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Scorpione, pronto a sistemare 
tutto.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Alfano e Rovina.  
 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA STRAGE DEI MIGRANTI. Il Corriere,  2. I migranti morti sono più di 
trecento. “Spinti sui gommoni con le armi”. Il racconto di Buba: il mare era 
cattivo e non volevamo salire, mi hanno preso a bastonate. **, 3. Letta – Renzi, 
è scontro sui pattugliamenti. L’ex premier: ripristinare la vecchia missione anche 
se si perdono voti. La replica: non strumentalizziamo. Il Capo dello Stato: 
“Colpito da questa immane tragedia”. La preghiera di Bergoglio. **L’Italia e la 
linea della fermezza: ci pensi l’Ue. Così il governo respinge gli attacchi interni. I 
dati diffusi dal Viminale su Mare Nostrum: le unità di soccorso agevolano gli 
scafisti. Sugli sbarchi il governo è convinto che l’Europa debba farsi carico di 
interventi strutturali.  
 
IL CONFLITTO A EST. Il Corriere,  5. Ucraina, negoziati a oltranza. A Minsk si 
insegue la pace. Nella notte Putin, Poroshenko, Hollande e Merkel trattano 
senza staff. **Ma l’economia corre verso il crac, servono 27 miliardi. Il Pil si è 
contratto dell’8%, crollate la moneta e le riserve estere. I costi della guerra sono 
enormi. **, 6. La legione straniera che si batte per Mosca. Il Cremlino costretto 
a inviare in Ucraina reparti composti di reclute dal Caucaso e dall’Asia centrale. 
Addestramento accelerato per armeni e tagiki, forze fresche per L’Armata 
Russa.  
 



LOTTA ALL’ISIS. Il Corriere,  8. Obama chiede poteri di guerra. “Ma non 
saremo sul campo come in Afghanistan o in Irak”. Il precedente di Bush nel 
2002. **L’allarme dell’Intelligence. Sono ormai ventimila i “foreign fighters” in 
Medioriente. **, 9. Denuncia di Anonymous. “C’è anche un italiano tra i jihadisti 
del web”. “I fratelli” vengono incitati online “a mettere bombe”. **L’omicidio di tre 
studenti musulmani. L’assassino “odiava tutte le religioni”. Uccise due sorelle e 
il fratello della maggiore all’università della North Caroline. Secondo la polizia, 
l’assassino avrebbe ucciso i giovani dopo una lite sul parcheggio.  
 
LA CRISI GRECA. Il Corriere,  10. Grecia, prove di salvataggio. Ma decidono i 
capi di governo. Oggi il faccia a faccia tra i due premier Tsipras e Merkel. 
Tsipras vorrebbe alzare i salari minimi e introdurre i sostegni antipovertà.  
**, 11. Padoan: con nuove riforme più tempo ad Atene. Il ministro 
dell’Economia: a queste condizioni possibile un allungamento delle scadenze 
del debito. Renzi: l’Unione monetaria non può permettersi di perdere pezzi, 
semmai ha bisogno di essere allargata.  
 
CONTI IN SVIZZERA. Il Corriere,  13. Caso Falciani, scontro Cameron – 
Miliband. Sui finanziatori Tory l’ombra dello scandalo dei conti Hsbc. Sorpresa 
Venezuela, 14 miliardi di depositi. Tra i politici coinvolti nello scandalo c’è un ex 
tesoriere legato al premier britannico.  
 

QUADRO POLITICO 
 
GOVERNO ALLA PROVA. La Repubblica,  16. Fisco, slitta il decreto sul 3%. 
Renzi: “Silvio non c’entra”. Senato, voto finale a marzo. Il governo: proroga di 6 
mesi. Fassina: un pressing su FI? Azzurri e Lega ritirano gli emendamenti, 
intesa sol Pd. **La tentazione del premier: “Se rinviamo la delega si può trattare 
meglio sulle riforme”. Palazzo Chigi vuole evitare l’accusa di procedere a colpi 
di maggioranza. “Però poi si va avanti”. Il testo è stato ripulito dall’Economia. 
“Ora recuperare le cifre evase”. **, 17. La rabbia delle imprese. “Sbagliato 
congelare”. Jobs Act, nuovo scontro. Il presidente dei commercialisti: decreto 
indispensabile. Il governo spiega lo slittamento con la necessità di rivedere 
l’intero sistema tributario.  
 
IL CENTRODESTRA. La Repubblica,  18. Berlusconi, aut aut a Fitto. “Deciditi, 
o dentro o fuori”. Lui: “Che fai mi cacci?”. Il leader assolve Verdini e Letta: “Ho 
voluto io il patto ma a romperlo è stato il Pd. Il voto finale? Vedremo”.  **La 
paura di Silvio per le Regionali. “Se perdiamo di nuovo è finita”. L’ex ministro: 
“Espulso? Un regalo”.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. La Repubblica,  20. Corruzione, prescrizione più 
lunga. Contro il reato anche un anno in più per l’appello. Oggi il governo 
presenta il testo, esclusi i processi in corso. La protesta del Csm: serve una 
proroga per il taglio dell’età pensionabile dei magistrati.  
   §§§ Il Giornale,  16. Doccia fredda per Ilda. Niente conferma nel pool troppi 
elogi e nessuna ombra sull’operato del pm: la Procura generale fa riscrivere la 
relazione che avrebbe consentito alla Boccassini di restare a capo 
dell’Antimafia.  
 



ASSALTO GIUDIZIARIO. Il Giornale,  12. Si allarga l’indagine su Ubi. Bazoli: io 
estraneo all’inchiesta. Ieri nuove perquisizioni e altri cinque indagati per 
ostacolo all’attività di Vigilanza. Il super banchiere si difende e oggi attende 
l’esito del Cda di Rcs sul “Corriere”. L’accusa dei pm. Il manager di Intesa 
avrebbe pilotatola nomina del Consiglio.  
 

 
CONCORDIA / LA SENTENZA. Il Messaggero,  6. Costa Concordia, 16 anni a 
Schettino. “E’ un’infamia, non sono fuggito”. Il comandante condannato per la 
morte di 32 persone. Oltre dieci milioni di euro di risarcimenti alle parti civili. La 
procura ne aveva chiesto 26. L’avvocato dalla compagnia: “Un giudizio 
equilibrato”. Respinta la richiesta di arresto, il legale dell’ex comandante: “Pena 
eccessiva”. Lui: “Quella notte sono morto anch’io”.  
 
FRANCIA. La Stampa,  13. Strauss – Kahn si sfoga: ora basta. L’ammissione: 
sì sono rude con le donne, ma non c’entro con la prostituzione. La seconda 
udienza dell’ex direttore del Fondo Monetario Internazionale a Lille.  
 
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  5. Corsa agli acquisti dei titoli di Stato. 
Crollano i rendimenti in Europa: BoT annuali allo 0,209% (minimo storico), ok 
l’asta portoghese, bund biennale negativo. Il confronto con la Spagna. Lo 
spread BTp – bund e Bonos – bund quasi allineato: differenza di soli tre punti 
base. Il test di oggi. Il Tesoro collocherà bond fino a 8 miliardi sulle scadenze di 
3,7 e 15 anni.  
 
AGROINDUSTRIA. Il Sole 24Ore,  9. Latte, prezzi garantiti agli allevatori. 
Lettera a Hogan per rateizzare le multe. Martina: rivisto il decreto sulle intese 
interprofessionali. Vertice ieri al Mipaaf per fronteggiare l’emergenza del settore 
zootecnico. I contratti produttori – industria saranno allungati.  
 
UNICREDIT. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. “UniCredit, più utili in Italia”. 
L’a.d. Ghizzoni: fiducia nella ripresa del Paese, ancora più crediti alle imprese. 
Centrato l’obiettivo di profitti 2014 a 2 miliardi, in aumento lo scrip dividend di 12 
centesimi per azione.  
 
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. L’aumento di capitale sale a 3 
miliardi. Maxi – svalutazione dei crediti dopo l’AQR della Bce: il bilancio del 
2014 chiude in rosso per 5,34 miliardi.  
 
POLIZZE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Unipol Sai oltre i target. Profitti 
a 783 milioni. Titoli in discesa: delude la cedola di Ugf che perde il 6,7%. Pronti 
a cedere la banca. Cimbri: guardiamo al consolidamento del settore.  
 
 
 
 



 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FESTIVAL DI SANREMO. Il Giornale,  26. La Theron porta il glamour. Pintus 
risate e imitazioni. Altri dieci big in gara ma l’attenzione è stata tutta per la diva 
di Hollywood e per gli sketch del comico. **, 27. Arisa: “Emma è una 
principessa? E io la figlia matta del re”. Si è fatta coraggio con lo champagne, 
ha litigato col reggiseno, non rincorre la visibilità che dà l’impegno nel sociale. 
“Poi me ne andrò a Cuba”. **Che barba la cantante barbuta. Somiglia a Pirlo, 
sarebbe piaciuta a Marco Ferreri. Ma serve solo a “truccare” il perbenismo 
festivaliero. Un taglio alla retorica su Conchita Wurst.   
 
BERLINALE. Il Messaggero,  29. Da Monicelli a Springsteen, si va a tavola da 
Otello. Nel Docufilm celebrato il ristorante della Capitale reso famoso dalle star.  
 
“TIMBUKTU”. Il Messaggero,  30. A colpi di bellezza contro la Jihad. “Timbuktu” 
di Sissako racconta per la prima volta la lotta al terrore cieco imposto dagli 
integralisti senza scendere al loro livello.  
 
PARMA – CHIEVO. 0-1. Il Messaggero,  33. Parma ko anche col Chievo: 
salvezza disperata. Decisivo Zukanovic, Lucarelli e la crisi della società. “Ma 
Tavecchio e la Lega dov’erano in questo periodo?”.  
 
OLIMPIADI. Il Messaggero,  36. Bach spinge Roma 2024. “Candidatura forte”. Il 
numero 1 dello sport mondiale ha incontrato Montezemolo e Malagò. Il capo del 
comitato promotore: “Unità e innovazione i nostri punti di forza”. Il presidente 
del Cio e la riunione: “Molto interessante”. La delegazione italiana ha visitato la 
sede di Losanna.  
 
SCI. La Stampa,  37. Fanchini e Brignone, il dolore alle spalle. Tra i pali 
comincia la sfida alla Maze. Mondiali di sci negli Usa, stasera il gigante 
femminile.  
 
TENNIS. Il Corriere,  53. Il tennis truccato. “Fermiamo subito Bracciali e 
Starace”. “Potrebbero continuare”: stop di 40 giorni. Il sospetto. Il Tribunale 
Federale: “Si può supporre che possano essere tuttora coinvolti in altri fatti...”.  
 

MASS MEDIA 
 
PUBBLICITA’. Italia Oggi, Media,  17. Pubblicità, Il 2014 chiude a -0,4%. Upa 
ottimista: il prossimo anno crescita fra l’1 e il 2%. I dati Nielsen: stima del 
digitale da 1,9 miliardi di euro (+7,6%), cautela sul 2015. 
 
RCS. Italia Oggi, Media,  19. Rcs cambia Pubblicità. Tre partnership per giugno. 
Acquisizioni in vista. Arriva Rcs Communication solutions e nasce Numix per i 
servizi integrati.  
 

 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
UN FENOMENO DA RECORD. Il Giornale,  18. Apple oltre ogni limite. Vale più 
di 700 miliardi. Il valore di Borsa dell’azienda fondata da Steve Jobs senza di lui 
tocca cifre mai raggiunte. Con i fondi in cassa potrebbero comprarsi il debito 
della Grecia.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


