
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 18 febbraio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: : Roberto Baggio, Eleonora Brigliadori, 
Paolo Calissano, Sinead Cusack, Marcello De Angelis, Matt Dillon, Fortunato Di 
Noto (don), Milos Forman, Ricky Gianco, Antonio Marzano, Fiorenza Mursia, 
Yoko Ono, Jack Palance, Enrico Preziosi, Alberto Rizzoli, Silvia Rocca;Greta 
Scacchi, Lamberto Sposini, Massimo Taibi, John Travolta, Carla Vanni, Stefano 
Zecchi. 
Domani: Corrado Barazzutti, Davide Carrus, Pietro Colonnella, Paolo Costella, 
Jeff Daniels, Benicio Del Toro, Daniela Fazzolari, Fiordaliso, Valerio Foglia 
Manzillo, Antonio Marasco, Riccardo Maspero, Augusto Massa, Veronica 
Pivetti, Luca Sardella, Seal, Claudio Simonetti, Gisella Sofio, Andrea Valboni, 
Gianluca Zambrotta. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Tsipras alla Ue. “Basta minacce”, ma Atene tratta. 
Scontro finale tra Bruxelles e Grecia. “Non esiste la possibilità di un piano B.  
 

 ^^ L’Europa: soluzione politica in Libia. Sicurezza, 5mila soldati nelle strade. 
Battaglia tra milizie locali e l’Is per la conquista di Sirte.  

 Salvini n  va da Mattarella. L’irritazione del presidente. Brunetta da solo al 
Colle. Grillo: io andrò.  

 Lo strano caso della tassa sui contanti. “Prelievo sui versamenti oltre i 200 
euro”. Il ministero scrive e poi cancella la misura.  

 Svolta al processo per Strauss – Kahn. L’accusa chiede il proscioglimento. Il 
pm: “Non sapeva che erano prostitute”.  

 “Berlusconi paga ancora le Olgettine”. I pm: alle ragazze non solo contanti. 
Perquisizioni in 20 appartamenti.  

 Sacchi: “Troppi neri nel calcio giovanile”. Il governo attacca. “Una frase 
grave”. L’ex ct si difende: “Non sono razzista”.  

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

 Il Giornale. Arriva la bomba umana. Il piano dell’Isis: scafisti – kamikaze e 
invasione di immigrati. Primo passo per riarmarci: comprati novanta F35.  

 Libero. “Così pagavo in nero politici e vip di sinistra”. Il patron del premio 
Grinzane accusa Chiamparino, la Bresso e una nutrita schiera di attori e 
intellettuali famosi per il moralismo: “Erano voraci”.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LOTTA AL TERRORE. Il Corriere,  1. Fabrizio Caccia: “Ora l’arma migliore è la 
diplomazia”. Il capo di stato maggiore. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Mario Del Pero: La cautela di Obama e gli errori con 
Gheddafi.  Gli Usa e il Califfato.  **Marco Conti: Renzi: “L’Italia è in prima fila”. E 
marca Parigi. Il retroscena.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Il ministro Pinotti va alla guerra. 
Quella dei bottoni. L’Italia. **Mario Cervi: Non sarà il Califfo a interrompere 
una pace di 70 anni. L’Europa.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Stefanini: L’Italia deve prendere l’iniziativa.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Due cose da fare subito mentre 
capiamo se l’Italia è pronta alla guerra. Stop ai barconi, sì al Sisi. 
**Pierangelo Maurizio: “Noi agenti impreparati ad affrontare i terroristi”. 
**Antonio Socci: Ponte aereo per salvare i 300 cattolici di Tripoli.  
 
GRECIA. La Repubblica,  1. Ettore Livini: Tsipras alla Ue: “Basta minacce” ma 
Atene tratta.  **Maurizio Ricci: Quanto costa resuscitare la dracma.  
  
IL PATRON DEL GRINZANE. Il Giornale,  1. Stefano Zurlo: “Ho mantenuto 
politici, artisti e vip di sinistra”. 
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: “Così pagavo in nero politici e vip di 
sinistra”. Colpo di scena al processo.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: La dignità del lavoro 
autonomo. Partite Iva e non solo.    
   §§§ Libero, 1. Davide Giacalone: Tassa sui versamenti in contanti: il governo 
ci prova. In Consiglio dei ministri. 
 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Il disgelo al Quirinale. Il punto.  
 
REGIONALI. Il Messaggero,  1. Sonia Oranges: Toti: “Regionali avanti con Ncd. 
Lega niente veti”. L’intervista.  
 
FORTI COI DEBOLI. Il Giornale,  1. Maurizio Milani: La nostra satira? Attacca 
Bondi, altro che martiri.  
 
UCRAINA. Il Corriere,  1. Lorenzo Cremonesi: Tra volontari russi “Noi 
combattiamo”. 
 
L’INCIDENTE CON LA LEGA. Il Corriere,  1. Marzio Breda: Il debutto di 
Mattarella irritato.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Nino Bertoloni Meli: Mattarella riceve le opposizioni. 
Gelo su Salvini. L’incontro.  
 
PROCESSO STRAUSS – KAHN. Il Messaggero,  1. Francesca Pierantozzi: 
Caso squillo, la resa dell’accusa. “Strauss – Kahn va subito assolto”.  
 
AL CONSIGLIO DI STATO. Libero, 1. Franco Bechis: La vigilessa di Matteo a 
caccia di un pass per la poltrona a vita. 
 



ITALIA E CRESCITA. Il Sole 24Ore,  1. Alberto Quadrio Curzio: Per tornare a 
correre serve più estero.  
 
SCUOLA. Il Corriere,  1. Gianna Fregonara: La Buona scuola? Frutti acerbi per 
tutti (precari inclusi).   
 
L’INCHIESTA RUBY TER. La Repubblica,  1. Emilio Randacio: Ancora soldi e 
ville alle Olgettine. Berlusconi paga il loro silenzio”.  
 
VENETO BANCA. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: I prestiti sospetti di Veneto 
Banca a politici e imprese. Perquisiti Stefanel e Zoppas.  
 
OCCUPANTI ABUSIVI A MILANO. La Repubblica,  1. Gad Lerner: Quei ladri di 
case del condominio Lorenteggio. Il reportage.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Sessantezza, primavera di 
saggezza.  
 
STUDIO CHOC DEI PEDIATRI. Libero, 1. Claudia Osmetti: Nel Meridione il 
30% di bambini in più.  
 
FACEBOOK E SCUOLA. La Repubblica,  1. Mariapia Veladiano: I ragazzi del 
cinque in condotta per colpa di Facebook a scuola.  
 
DIVISE MADE IN CHINA. Il Messaggero,  1. Adelaide Pierucci: Divise made in 
China per i carabinieri. 12 indagati per frode.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Bilancia, scossa nel weekend.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Siamo tutti stranieri.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Non ci ricorda niente.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Corriere, 2. Libia, la diplomazia unica strada. 
Mentre all’Onu si discute su Tripoli, gli Stati Uniti e i Paesi europei d’accordo nel 
rifiutare l’opzione militare. Renzi: ora un salto di qualità. **Il nuovo orrore del 
Califfato. “45 prigionieri arsi vivi in Iraq”. Ancora raid egiziani. Per le donne, il 
regno dell’Isis prigione a cielo aperto. Girano solo al seguito di un guardiano.  
**, 3. La frenata arrivata da Washington e la marcia indietro di Italia e Francia. 
Ma Roma considera un successo avere imposto il tema all’attenzione mondiale.  
   §§§ La Repubblica,  3. Piano di sicurezza nazionale, arrivano 4.800 soldati, 
più protezione per Expo 2015. Religiosi, in particolare ebrei, soprattutto 
giornalisti, sotto tutela. Ieri vertice di Alfano con Pansa. Il segretario Copasir 
Casson sul traffico migratorio: “Forte il rischio di emulazione di attentati in 
Italia”. **, 4. Le imprese italiane pagano il conto, vanno in fumo 3 miliardi di 
export. Quasi tutte le aziende sono state costrette a sospendere commesse e 
cantieri. “Siamo i primi partner commerciali della Libia, ma ora si sta sfaldando 
tutto”. Restano in funzione i pozzi petroliferi dell’Eni.  



 
CAOS LAMPEDUSA. Il Messaggero,  7. Alfano invia i rinforzi. In 1.195 nel 
centro profughi da 381 posti: scoppia la rivolta. Partito per l’isola un contingente 
di carabinieri e polizia. **L’ultimo pericolo, i kamikaze del mare: barconi senza 
guida carichi di esplosivo. Nella rivista degli analisti della Difesa si ipotizzano 
attentati già visti in altri scenari di guerra. I terroristi potrebbero utilizzarli per 
colpire le navi impegnati nei soccorsi ai migranti.  
 
CASO GRECIA. La Repubblica,  12. “Rinnovo del prestito ma non del 
programma”. Atene gioca l’ultima carta. Altissima tensione tra la Grecia e il 
resto dell’Unione. Schaeuble: “Mantenere impegni”. Telefonata Tsipras – Renzi.  
 
 

QUADRO POLITICO 
 
RIFORME. Il Messaggero,  9. Mattarella “stupito” dal Salvini. Ricevuti Forza 
Italia e Sel: critici con Renzi, ma pronti al dialogo. Anche Grillo in settimana dal 
presidente. Solo il leghista diserta. Il leader lumbard: “Vado a chiedergli il 
numero del parrucchiere”. Gelo del Colle. La tela di Renzi: politica estera 
tramite per ricucire. Scambio di lettere con l’ex comico che alla fine dice: La 
ringrazio. Tensione tra gli azzurri per Brunetta.  
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  16. FI sceglie Alfano. E la Lega rompe. 
Accordo con Ncd per le regionali, a partire da Campania e Veneto. Nella rosa 
dei candidati Brunetta e Gardini. Salvini: liberi di decidere, ma così salta 
l’alleanza con noi. Ma Berlusconi tenta l’ultimo pressing sul Carroccio. L’ex 
premier sfida il ribelle Fitto e sostituisce il coordinatore in Puglia: via Amoruso, 
arriva Vitali.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  10. Veneto Banca, la procura indaga i 
vertici. Ai soci prestiti sospetti e azioni dell’istituto. I magistrati: è ostacolo alla 
Vigilanza. Perquisiti Marco De Benedetti, Biasia, Samorì, Stefanel e Zoppas. Il 
rapporto Bankitalia. “L’attività del Consiglio si è caratterizzata per i forti limiti 
nella capacità di sorveglianza. **, 11. L’ultima tegola sui conti Etruria. Emerge 
una perdita di 400 milioni. Tra 2009 e 2014 la banca ha speso 14 milioni per 
retribuire consiglieri e sindaci. **, 13. Partite Iva, stop al rincaro dei contributi. 
Bloccato l’incremento dell’aliquota del 27,7%, prorogato il regime dei minimi per 
tutto il 2015. Si allungano i tempi per il pagamento a rate delle imposte, riaperti 
gli uffici dei giudici di pace. Slitta al 2017 la riforma dell’esame dei riabilitazione 
degli avvocati. Per due anni titolarità delle farmacie con la sola iscrizione 
all’albo.  
 

 
CAOS UCRAINA. Il Messaggero,  11. E’ guerra a Debaltsevo. Non regge la 
tregua nell’Est: si combatte strada per strada nella città strategica per i 
collegamenti tra Donetsk e Lugansk. I soldati governativi sarebbero accerchiati 
ma non cedono. Poroshenko avverte: “Così è a rischio la pace nel Mondo”. Non 
rispettato il ritiro delle armi pesanti. Non decolla la creazione delle aree 
cuscinetto.  
 



ECONOMIA E FINANZA 

 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  2. Spiragli su Atene, Borse Usa 
record. La notizia dell’apertura di Tsipras arriva a mercati europei chiusi e 
spinge l’S&P 500. Le piazze europee chiudono gli scambi contrastate. Bene 
Milano (+0,42%), invariato lo Stoxx 600. Lo sblocco dell’impasse europea 
spinge la moneta unica che risale sul dollaro.  
 
COMMERCIO ESTERO. Il Sole 24Ore,  9. Il mini – dollaro spinge l’export al 
record. Tra i Paesi extra – Ue il traino degli Usa non è sufficiente a compensare 
i cali di Russia e Giappone. Lo scatto di dicembre (+6,3%) porta il bilancio 
complessivo dell’anno a una crescita del 2%, con ricavi per 398 miliardi di euro.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore,  10. L’Italia insegue la Francia. La distanza dai transalpini 
(terzo mercato) è ormai inferiore alle 2mila unità. A gennaio le immatricolazioni 
in Europa salgono del 6,2%. Nel nostro Paese consegne in crescita del 10,9%. 
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Il dossier Telecom Italia sul tavolo 
dei private equity. In fase di studio l’ipotesi di un intervento nell’ex – 
monopolista. Il mercato italiano nel mobile verso l’avvio del consolidamento con 
3 e Wind.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
SILENZIO IN SALA. Il Giornale,  26. Se il cinema muto ha tanto da dire. A 
grandi e piccini. Zero parole e mille sfumature (non di grigio, ma di senso...) nei 
curatissimi “Minuscule” e “Shaun”. Premiati al botteghino. Classico moderno. 
Coccinelle, formiche, e pecore umanissime e supertecnologiche.  
 
DRACULA. Il Messaggero,  26. La nuova saga. In occasione dell’uscita in dvd 
del film di Tod Browning, il protagonista Luke Evans racconta il seguito 
dell’epopea, con il principe delle tenebre destinato a incontrare mummie, 
licantropi, uomini invisibili e Frankenstein. “Devo lasciare spazio agli altri mostri, 
quello che sta facendo la Universal è epocale.  
 
“HO UCCISO NAPOLEONE”. Il Messaggero,  27. “E adesso uccido 
Napoleone”. Elena Sofia Ricci racconta il personaggio sopra le righe che 
interpreta nel nuovo film di Giorgia Farina. E svela un segreto: un copione nel 
cassetto. “La psichiatria è da sempre la mia passione. Ma mi sono messa al 
lavoro grazie a un caso di cronaca”. 
 
CASO SACCHI. La Stampa,  38. Crisi d’identità. Un altro caso scuote il nostro 
calcio. Per Sacchi troppi stranieri e di colore nelle giovanili. Il governo bacchetta 
l’ex ct: “Grave errore”. E i numeri... . Sacchi: “Vedere tanti giocatori di colore, 
tanti stranieri, offende il nostro calcio. Così si perde identità”. Graziano Del Rio: 
“E’ un grave errore la frase detta da Sacchi perché non legge la realtà del 
nostro Paese: ci sono calciatori italianissimi con genitori stranieri”.  
 
CHAMPIONS LEAGUE. Il Messaggero,  30. Bayern e Chelsea, pari in trasferta. 
I tedeschi in 10 non battono lo Shakhtar. Cavani frena Mou. Il rosso di Alonso 



condiziona Guardiola. Inglesi avanti contro il Psg e dopo la rete del matador 
brilla Courtois.  
 
CICLISMO. Il Messaggero,  32. Viviani all’assalto. Da oggi a domenica i 
mondiali su pista in Francia: l’Italia si presenta con due punte. Elia subito in 
gara nell’inseguimento, grande attesa per la prova della Bronzini. Diciannove i 
titoli in palio alle porte di Parigi. La fiducia del ct Marco Villa: Giorgia favorita 
nella corsa a punti.  
 
 

MASS MEDIA 
 
MEDIASET. Italia Oggi, Media,  18. Mediaset, le due ruote in chiaro. In arrivo 
due format per Tg4 e Rete4. Italia1 s’ispira al web. La redazione di Videonews 
lancia la programmazione in esclusiva su Superbike e Motocross.  
 
RADIO. Italia Oggi, Media,  19. Ascolti, Rtl 102,5 sempre in testa. Radio Italia 
balza al secondo posto: scavalcate Rds e Deejay. I dati Radiomonitor del 
secondo semestre 2014. Il mezzo perde l’1,5% di aficionados.  
 
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
CARLO CONTI. Italia Oggi, Media,  20. Carlo Conti festeggia l’exploit (di 
ascolti) di Sanremo. Ma è stato colto con le mani nella marmellata per aver 
spacciato come diretta il collegamento con Samantha Cristoforetti dalla 
stazione spaziale. In realtà era stato registrato ore prima: perché barare? 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


