
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 16 febbraio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Cloris Brosca, Simonetta M. Faverio, 
Amedeo Goria, Angelo Infanti, Lucio Manisco, John McEnroe, Angelo Peruzzi, 
Paolo Poggi, Valentino Rossi, Gianpaolo Silvestri, Ice T. 
Domani: Luigi Abete, Katia Bellillo, Vittoria Belvedere, Rosita Celentano, 
Massimo De Luca, André Dussollier, Andrea Fluttero, Fausto Fontecedro, 
Donatella Girombelli Ronchi, Paris Hilton, Ilija Ivic, Michael Jordan, Enrico 
Lucci, Valeria Mazza, Maria Monsè, Leonardo Pieraccioni, Gene Pitney, 
Alessandro Profumo, Beppe Signori, “L’Unità” 1924, Marcello Veneziani. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^  Minacce dell’Isis all’Italia. Video dalla Libia: siamo 
vicini. Ambasciata chiusa, via i nostri connazionali. Berlusconi: sì all’azione 
militare. Scafisti armati contro una motovedetta della Guardia Costiera.  
 

 ^^ Copenaghen ferita, ebrei sotto tiro in Europa. Due morti e cinque feriti 
dopo gli attacchi che hanno colpito anche la sinagoga. Ucciso il killer 
islamista.  

 Tsipras: per le riforme dateci tempo, non soldi. Atene. Oggi il vertice. Draghi: 
non si esce dall’euro.  

 “Niente processo per chi si pente”. Gli eco – reati cancellati per legge. Blitz 
al Senato, rivolta ambientalista.  

 Petrini: “Con Ferrero finisce un’epoca. Adesso mio figlio non lasci le 
Langhe”. Mercoledì i funerali.  

 Biglietti taroccati e finte vendite, la truffa mondiale per l’Expo. Dalla Cina al 
Sud America: rischio caos per Milano.  

 Parma ferma la Roma. Juve, stop a Cesena. Nel giorno dei pareggi la 
goleada Inter. bianconeri sempre a +7, la Lazio espugna Udine.  

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

 Il Giornale. L’Italia torna in guerra. Pronti 5mila soldati. Berlusconi dà 
l’appoggio. Rimediamo all’errore di Napolitano che ci costrinse ad attaccare 
Gheddafi. Altre minacce dell’Isis: “Siamo a Sud di Roma”. Decapitati 
ventuno ostaggi cristiani ed è paura in tutta Europa.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LOTTA AL TERRORISMO. La Repubblica,  1. Stefano Folli: La campana 
stavolta suona per tutti. Il punto. **Michele Serra: I migranti che Salvini vuol 
lasciare in mare.   
   §§§ Il Corriere,  1. Ernesto Galli Della Loggia: Cattiva coscienza europea. La 
guerra rimossa.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: L’Italia torna in guerra. Caos islamico 
in Libia.  
   §§§ La Stampa, 1. Roberto Toscano: Aprirsi all’altro Islam.  
 
L’ATTENTATO A COPENAGHEN. La Repubblica,  1. Paolo Berizzi: Un arabo 
di Danimarca il killer ucciso. “Si era ispirato alla strage di Parigi”.  
   §§§ Il Corriere,  1. Giusi Fasano e Marco Imarisio: Omar, 22 anni, danese. Il 
killer di Copenaghen. **Pierluigi Battista: Attacco agli ebrei e alla libertà. Il 
commento.  
   §§§ La Stampa, 1. Francesca Paci: “Noi colpiti nel Paese della felicità”. 
**Cesare Martinetti: Tutti Charlie, ma non tutti Lars Vilks.  
 
IL RACCONTO. La Repubblica,  1. Gad Lerner: L’assalto in sinagoga e la 
memoria del ’43.  
 
EUROPA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: “In Europa declino inesorabile 
ma Atene non farà saltare la Ue”. **Ilvo Diamanti: La Repubblica extra – 
parlamentare. Mappe.  
   §§§ Il Corriere,  1. Enzo Moavero Milanesi: Pochi margini (e molti rischi). 
L’Unione e la Grecia.  
 
CONTROCORRENTE. Il Giornale,  1. Paolo Bracalini e Gian Maria De 
Francesco: Tutti gli affari degli amici di Renzi.  
 
EXPO. La Repubblica,  1. Alessia Gallione: Biglietti taroccati e finte vendite, la 
truffa mondiale per l’Expo.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Giovanna Casadio e Dario Cresto – Dina: “Il 
mio outing mi ha aiutata, anche così si batte il male”.  
 
L’EREDITA’. DI MICHELE FERRERO. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: 
L’innovazione con umiltà. Il lavoro di tutti al primo posto.  
 
SCUOLA. Il Corriere,  1. Gianna Fregonara: Gli assunti a scuola? Benvenuti al 
Sud.  
 
AFFARI MISTEROSI. Il Corriere,  1. Mario Gerevini: Il birraio socio e il giallo 
Etruria.  
 
DOPO SANREMO. Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: Voglia di identità dietro quel 
Volo.  
 
CALCIO. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: La crisi di Roma e Milan è la 
sconfitta di Lotito.  



 
FACEBOOK. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Se Facebook diventa un 
telefono (e controlla l’agenda globale).  
 
CHEF. La Stampa, 1. Leonardo Martinelli: L’inferno tra i fornelli se lo chef 
s’arrabbia. Scoppia il caso in Francia dopo le denunce di tanti giovani 
apprendisti. 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
GUERRA AL TERRORISMO. La Repubblica,  2. Libia, l’Is fa paura all’Italia. 
“Siamo a Sud di Roma”. Minacce a una motovedetta. Renzi: faremo la nostra 
parte. Chiusa l’ambasciata a Tripoli, rientrano i connazionali. Berlusconi: 
“Intervento militare, siamo con il governo”. La Guardia Costiera costretta a 
riconsegnare agli scafisti una chiatta che era stata evacuata. **Soccorsi 11 
barconi. Salvini: “Lasciamoli in mare”. Oltre mille migranti salvati a Sud di 
Lampedusa. Polemiche per la frase del leader della Lega: “Fosse per me li 
aiuterei ma senza farli sbarcare”. **, 3. “Non c’è più tempo da perdere, il 
califfato è alle porte di casa, l’Onu si muova per fermarlo”. La preoccupazione 
del ministro dell’Interno Angelino Alfano, dopo le ultime intimidazioni. “La Libia è 
cruciale per il futuro dell’Occidente. Temo un esodo senza precedenti, giovedì 
alla Casa Bianca chiederò aiuto sulla lotta al terrorismo”. “Ai colossi web 
chiederemo di intensificare la cooperazione. Vogliamo sapere subito quali sono 
in rete i messaggi degli estremisti”. **, 4. Le milizie in guerra per il potere, così 
l’Is ha conquistato la Libia. Bande, brigate e gruppi nati nell’era post – Gheddafi 
ammainano le loro bandiere per abbracciare la causa di Al Baghdadi. I primi 
sono stati i miliziani di Ansar al Sharia. E la minaccia jihadista arriva a soli 350 
chilometri dal’isola di Lampedusa. In queste ore la minaccia più grande è quella 
di Sirte, una città fondamentale per il controllo del Mediterraneo.  
 
L’ATTENTATO A COPENAGHEN. La Repubblica,  6. Omar, l’arabo di 
Danimarca affascinato dalla Jihad. “Ispirato dai volantini dell’Is”. L’assassino di 
Copenaghen aveva 22 anni. Ucciso dalla polizia, era uscito dal carcere appena 
due settimane fa. E’ stato rintracciato nel quartiere Norrebro dopo una corsa in 
taxi. Si era cambiato d’abito. **, 10. La rabbia di Netanyahu. “Ebrei tornate in 
Israele, ci saranno altri attentati”. Il leader ai ministri: “L’Europa non è più un 
posto sicuro”. Profanate centinaia di tombe in un cimitero dell’Alsazia.  
 
NIGERIA. Il Corriere,  10. Ragazza sedicenne si fa esplodere. Strage di 
bambini alla fermata dal bus. Alcune vittime vendevano noccioline, altre 
chiedevano l’elemosina ai passanti.  
 
UCRAINA. Il Corriere,  10. La tregua regge. Ma su fronte di Debaltsevo i 
cannoni sparano ancora. Paesaggi di rovine, civili stremati e scene di povertà 
estrema. Tra i ribelli: “Ovvio che spariamo. Quelli dell’esercito ci tirano contro, 
sono loro che han ricominciato”.  
 
 
 
 



QUADRO POLITICO 
 
RIFORME. Il Corriere,  12. Unità del Pd e segnali di apertura. Riforme, la nuova 
strategia Dem. In direzione Renzi illustrerà la linea per recuperare FI, Lega e 
Sel. Ma non M5S. Boccia: “Non mi farò intimidire dai ventriloqui del premier, io 
un lavoro ce l’ho, loro forse no”.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  13. Berlusconi cerca il confronto con il Colle. Il 
leader di Forza Italia vorrebbe essere ricevuto per aprire un canale diretto con il 
Quirinale. Intanto lavora agli incontri con Ncd e Lega. Fitto insiste: resto nel 
partito dicendo quello che penso.  
 
CINQUESTELLE. Il Corriere,  14. Il bivio dei Cinquestelle dopo l’Aventino. La 
speranza di una maggiore sintonia con il Colle. “Ma non tireremo Mattarella per 
la giacchetta”. Nessuna intenzione di dimettersi da soli se le altre opposizioni 
non raccoglieranno la sfida.  
 
LEGA. La Repubblica,  15. Salvini e Tosi alla resa dei conti sul Veneto. Oggi 
vertice sulle alleanze alla Regionali. Il sindaco di Verona minaccia di candidarsi 
“contro” Zaia e preme per l’adozione del modello basato su liste civiche. Il 
segretario federale del Carroccio, invece, non vuole l’Ncd, ma spinge per 
correre insieme a Forza Italia.  
 
POLITICA E SOCIETA’. La Repubblica,  16. Un blitz al Senato sugli eco – reati, 
niente processo per chi si pente. Inserita la non punibilità se si ripara il danno. Il 
governo: la cancelleremo. Emendamento notturno in Commissione Giustizia, 
favorevoli tutti i partiti. Poi il ripensamento. Forti pressioni dalle lobby. Il relatore 
del Pd, Sollo, chiama in causa la Confindustria.  
 

 
GRECIA. La Stampa,  13. Europa e Grecia alla resa dei conti. Tsipras: 
chiediamo solo più tempo. Oggi all’Europarlamento si cercano soluzioni su 
accordo ponte, troika e debito. Ma dopo un weekend di trattative le posizioni 
restano ancora molto distanti. Tsipras: “Angela Merkel è una donna molto 
gentile, nient’affatto severa come viene descritta sulla stampa”. Draghi: “Non ha 
alcun senso speculare sulla possibile uscita della Grecia dall’Unione Monetaria.  
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
NUOVO CATASTO. Il Sole 24Ore,  2. Affaccio, piano, ascensore: così nasce il 
nuovo catasto. I valori patrimoniali peseranno le caratteristiche degli immobili. Il 
decreto sulla revisione generale degli estimi all’esame del prossimo Consiglio 
dei ministri. Per capire chi pagherà di più (o di meno) bisognerà attendere le 
nuove aliquote.  
 
CONTENZIOSO. Il Sole 24Ore,  3. Liti tributarie, un tesoro da 52 miliardi. 
Arretrato di 570 mila fascicoli, ma in calo sul 2013. Da poche controversie il 
grosso degli importi. Mediazione e contributo unificato riducono i ricorsi solo in 



primo grado. La delega punta su processo telematico e giudice unico per le 
cause di minor valore.  
 
JOBS ACT. Il Sole 24Ore,  5. Il “cocopro” primo test nel riordino dei contratti. 
Nuovo intervento dopo le correzioni dell’ultimo triennio. Atteso venerdì il via 
libera del governo al provvedimento sulle “tutele crescenti”. Per 
somministrazione e part – time si studiano semplificazioni normative.  
 
PA. Il Sole 24Ore,  6. Il governo ha 240 siti web, ma uno su quattro è inattivo. 
Nell’elenco dell’Agid risultano dormienti 64 domini registrati. All’Anac spettano i 
controlli sulla trasparenza con poteri sanzionatori fino a 10 mila euro. L’Agid nei 
prossimi mesi sarà al fianco dei Beni culturali per il rilancio di Italia.it.  
 
CONSUMI. Il Sole 24Ore,  15. Cash digitale in forte crescita. +20% per i 
pagamenti innovativi. Banche e carrier in prima fila. L’Osservatorio mobile 
payment evidenzia l’incremento di transazioni, carta di credito e pos.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FESTIVAL DI SANREMO. Il Corriere,  30. Il Festival chiude con il botto 
d’ascolti, ma Conti è contrario al bis nel 2016. “Orientativamente dico di no, 
impossibile ripetere questi numeri”. Leone: proverò a convincerlo. La rassegna 
è stata la più vista dal 2006. Lo share della finale al 54,2%.  
 
IL FENOMENO. Il Corriere,  31. Dietro Il Volo dei non famosi c’è l’Italia che 
vuole ritrovarsi. Una canzone mediocre spinta dal bisogno di identità e 
tradizione. Nostalgia musicale. Abbiamo reimportato un prodotto che all’estero 
funziona perchè di rappresenta. Il trio è lo specchio di uno spirito diverso, c’è la 
necessità di ripartire e recuperare fiducia.  
 
MARCELLO MAGNI. Il Corriere,  33. La Francia sedotta da Marcel, il comico – 
poeta bergamasco. Magni celebrato da “Le Monde”: tra Shakespeare e i clown. 
“In scena parlo una specie di grammelot fatto di italiano, inglese e francese. 
Così racconto la frustrazione dell’uomo contemporaneo di fronte al mondo 
esterno”.  
 
CESENA – JUVENTUS. 2-2. Il Giornale,  18. La rivolta degli ultimi colpisce 
anche la Juve. Cesena, serata da grande: ferma i bianconeri sul 2 – 2. Vidal 
sbaglia un rigore. Allora le cenerentole servono? 
 
ATALANTA – INTER. 1-4. Il Giornale,  19. Guarin, bullo e leader di un Inter 
ritrovata. Icardi ko per influenza, il colombiano si scatena. I nerazzurri soffrono 
30’, poi la squadra migliora. Seconda vittoria di fila. Il tecnico: “Ancora qualche 
errore di troppo”.  
 
ROMA – PARMA. 0-0. Il Giornale,  20. Quanto sei brutta Roma... . “Non 
facciamo più paura”. Cagliari è già lontana. Niente vittoria all’Olimpico da 77 
giorni. Giallorossi smarriti in campo, Garcia pure: “Senza alibi”. Florenzi: 
“L’anno scorso ci temevano, meritati questi fischi”.  
 



MONDIALI DI SCI. Il Giornale,  21. Shiffrin, un robot d’oro. “Perchè non esulto? 
Devo scegliere il modo”. L’americana padrona dello slalom. Nemmeno 20 anni, 
due titoli iridati e uno olimpico ma regina glaciale: “A fine gara penso come 
migliorare”.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
 
IL MARE DIVORA LE SPIAGGE. La Stampa,  21. Il mare sta divorando la 
costa: l’Italia diventa sempre più “stretta”. L’erosione dei litorali interessa ormai 
quasi la metà del Paese: in pericolo soprattutto il versante adriatico. Ogni anno 
si perdono circa 75 mila metri quadrati di spiagge. A rischio, oltre l’ambiente, c’è 
il turismo.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


