
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 20 febbraio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Antonio Battaglia, Sonia Bruganelli, 
Riccardo Chailly, Piero Citati, Riccardo Cocciante, Cindy Crawford, Roberto Da 
Crema, Johnny Dorelli, Ennio Fantastichini, Raffaele Iannuzzi, Mike Leigh, 
Kicca Menoni, Ivana Monti, Federica Moro, Luigi Orsi Carbone, Sidney Poitier, 
Giovanni Prolo, Stefano Rolando, Giulio Scarpati, Giovanni Storti, Ivana Trump. 
Domani: Pino Arlacchi, William Baldwin, Caterina Balivo, Giovanni 
Battaglia,  Bruno Bolchi, Roberto Brivio, Davide De Marinis, Evair, Roberto 
Faenza, Tiziano Ferro, Marina Graziani, Franco Miseria, Luigi Manconi, 
Raffaele Nuzzo, Luigi Sala, Margarethe Von Trotta. 
Domenica 22: Angelo (Ricchi e Poveri), Drew Barrymore, Michael Chang, 
Joaquin Cortés, Jonathan Demme, Renato Dulbecco, Mago Forest, Salvatore 
Giannella, Gianni Ippoliti, Niki Lauda, Fausto Lonati, Antonio Marano, Luca 
Marchegiani, Giuliano Montaldo, Simona Tagli, Ethan Wayne, Dong Mei Xiao. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^  Grecia, la Germania si divide. Tsipras chiede a 
Bruxelles prestiti per altri sei mesi, oggi la decisione dell’Eurogruppo. 
Schaeuble e la Bundesbank bocciano la proposta, ma l’Spd apre alla trattativa.  
 

 ^^ Gli hooligan olandesi devastano il cuore di Roma. Due giorni di guerriglia 
dei tifosi del Feyenoord, danneggiata la barcaccia del Bernini a Piazza di 
Spagna.  

 L’Ocse promuove l’Italia. “Riforme ok, il Pil salirà”. L’Istat: poveri in aumento.  
 Libia, l’Italia scrive ad Al Sisi e cerca di coinvolgere la Russia. Nella lettera il 

presidente del Consiglio invita l’Egitto a credere nei negoziati dell’Onu.  
 Fisco, indagato Gino Paoli. “Due milioni illegali in Svizzera”. Perquisita la 

casa del cantautore.  
 Europa League. Toro solo pari. A Bilbao sarà battaglia.  

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

 Il Giornale. Soldi in Svizzera, altri nomi. Stilisti, imprenditori e i figli di Sergio 
Leone nella lista dei conti all’estero. Slitta la riforma del fisco: addio 
semplificazioni.  

 Libero. Paoli, il cielo in una stanza e i soldi in un caveau. Dopo lo scandalo 
Soria, il cantante – ex parlamentare pci, presidente Siae e moralista in 
servizio permanente – accusato dalla Guardia di finanza di aver evaso il 
Fisco: due milioni in Svizzera.   

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
CAPITALI ALL’ESTERO. Il Corriere,  1. Erika Dellacasa: E Paoli finì indagato 
per i soldi in Svizzera.   
   §§§ Il Giornale,  1. Andrea Cuomo: Soldi in Svizzera, altri nomi. Il dossier 
Falciani.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Paoli, il cielo in una stanza e i soldi 
in un caveau. Compagni che sbagliano (il 730).  
 
LOTTA AL TERRORISMO. La Repubblica,  1. Paolo Berizzi: Soldi, droga e 
matrimonio ecco la paga del soldato Is. L’inchiesta.    
   §§§ Il Corriere,  1. Franco Venturini: Troppi giri di valzer sulla Libia. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Flavio Pompetti: Libia, Renzi da Putin. Dall’Isis ancora 
minacce all’Italia.   
   §§§ Libero, 1. Fausto Carioti: E il governo coccola i detenuti islamici. Il 
ministro: “Moschee in carcere”.  
 
IMMIGRATI. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Il regalo della sinistra: 200mila 
euro ai profughi: “Devono socializzare.  
   §§§ Libero, 1. Caterina Maniaci: Immigrati, la rivolta delle regioni.  
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  1. Rodolfo Sala: Salvini: io premier del 
centrodestra ma voglio passare dalle primarie.   
   §§§ Il Giornale,  1. Roberto Scafuri: “Farò il pacificatore, non temo Fitto”. 
Parla il commissario di Forza Italia in Puglia.  
 
UN ANNO CON RENZI. La Stampa,  1. Fabio Martini: La “rivoluzione” 
dell’uomo nuovo. **Michele Brambilla: Comunque vada ha sepolto il mondo di 
ieri.  
 
L’ISTITUTO DI PAPA’ BOSCHI. Libero, 1. Giacomo Amadori: Banca dell’Etruria 
e i soldi alla Coop del suo presidente. 
 
RIFORME. Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Forquet: La crescita non si fa con i rinvii. 
Fisco, Lavoro, Giustizia.  
 
CRISI GRECA. La Repubblica,  1. Ettore Livini: Atene, l’ultima notte tra rabbia e 
paura. Il reportage. **Andrea Bonanni: Grecia, la Germania si divide. 
   §§§ Il Corriere,  1. Maurizio Ferrera: La deriva di Atene (e quella tedesca) che 
ci minacciano. Popoli e principi. **Gian Antonio Stella: Reati dei “colletti 
bianchi”. Se solo lo 0,6% è in carcere. Il dossier.     
   §§§ Libero, 1. Davide Giacalone: Macché flessibilità. La Merkel vuole umiliare 
la Grecia.  
 
GUERRIGLIA A ROMA. La Repubblica,  1. Carlo Bonini: Gli hooligans olandesi 
devastano il cuore di Roma. **Maurizio Crosetti: La zona franca dal pallone. Il 
caso.  
   §§§ Il Corriere,  1. Andrea Balzanetti: Quelle scuse solo a metà arrivate tardi. 
Responsabilità e silenzi. 



   §§§ Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Non sono bastati duemila anni per 
civilizzarli. Scempio Capitale. **Paolo Graldi: Le clamorose falle nel sistema 
dell’Ordine pubblico. La sicurezza mancata.    
   §§§ Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: Roma città aperta e i terroristi già ridono. 
Insicurezza sovrana. 
 
PD E PALESTINA. Il Corriere,  1. Pierluigi Battista: Un’assurda mozione da 
accantonare. Renzi intervenga.  
 
I PROGETTI CHE NON FINISCONO MAI. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: 
Eur, nel cantiere dell’eternità.  
 
MONDADORI – RCS. Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Franceschini ha 
paura per la sua libertà. Di scrittore.  
 
SILVIO E VERONICA. Libero, 1. Fosca Bincher: Veronica fa pignorare la villa al 
Lago di Berlusconi.  
 
TRAVAGLIO SCOPRE L’ACQUA CALDA. Libero, 1. Filippo Facci: Scoop del 
“Fatto”: Rai lottizzata dai partiti. 
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Palo Franchi: Giudici nella vita di un partito. 
Perchè riabilitare Lusi? **Dario Di Vico: Fare il muratore dopo i 65 anni. 
Incidenti sul lavoro.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Ariete, la stagione più promettente. 
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Dillo in italiano.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA CRFISI GRECA. La Repubblica,  2. La Grecia è appesa a un filo, no 
tedesco al piano di Tsipras. Ma Berlino si divide. Oggi a Bruxelles l’Eurogruppo 
decisivo. Atene chiede la proroga degli aiuti senza vincoli. Schaeuble: 
“Insufficiente”. Il vice della Merkel si smarca: “Basta diktat”. Ieri sera telefonata 
“costruttiva” tra la Cancelliera e il capo del governo ellenico. **Contro – 
ultimatum ellenico. “Diteci subito sì o no”. Allarme sulla fuga di capitali, via 300 
milioni al giorno. Irritazione e delusione per la bocciatura arrivata da Berlino: “In 
quella lettera abbiamo fatto importanti concessioni”. Il governo Tsipras accusato 
sui social network di aver rinnegato gran parte delle promesse elettorali.  
**, 4. Germania sempre più forte, cresce il fronte degli alleati. L’Europa cerca la 
ripresa con la ricetta della Merkel. Il caso – Grecia ha riavvicinato a Berlino 
anche i Paesi periferici che stanno adottando politiche guidate dall’export 
congeniali ai tedeschi. Voci di controlli sulla circolazione dei capitali ellenici, la 
Bce smentisce. L’unica strategia: compressione di consumi e investimenti e 
boom del surplus con l’estero.  
 
 
 



 
QUADRO POLITICO 
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  6. Forza Italia nel caos, redde rationem con 
Fitto. La paura di Berlusconi. “I pm vogliono vendicarsi”. Il leader forzista teme 
la decisione in Cassazione per il processo Ruby. L’isolamento di Verdini e 
Letta. **, 7. Raffaele Fitto: “Epurare la Puglia atto di debolezza, non si capisce 
più cosa vuole il partito”. “Le primarie fanno paura perché bisogna mettersi in 
gioco, ma un criterio di legittimazione è necessario”.  
 
LA LEGA. La Repubblica,  8. “Mi candido a premier e leader del centrodestra. 
Basta con il Cavaliere se rimane nel Ppe”. Matteo Salvini, leader del Carroccio, 
conferma la svolta. “Andiamo da soli, prendiamo più voti se Forza Italia vuole 
sostenerci ben venga”. E chiude ad Alfano: “Lui sta con Renzi”. “Ci saranno 
assetti e partiti diversi. Noi ci stiamo adeguando, le battaglie della Lega non 
sono più quelle di prima. In Veneto Zaia non si discute, se c’è qualche leghista 
che lo fa sbaglia di grosso. Ma alla fine lui e Tosi troveranno l’intesa”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  8. Jobs Act e concorrenza, le mosse del 
governo. Oggi il Consiglio dei ministri con le misure sull’occupazione, ma 
slittano i decreti della delega fiscale. Renzi: l’Italia si è rimessa in moto. L’Imu? 
Non posso fare promesse. La tassa sui contanti idiozia galattica. Parte subito 
los top dei contratti a progetto. Collaborazioni esistenti convertite tra un anno.  
**Esodati, il Pd valuta altre azioni. Ma Palazzo Chigi è prudente. Le misure già 
avviate finora prevedono una spesa complessiva di 11,7 miliardi. **, 9. L’Ocse 
approva le riforme: il Pil salirà. Ma è allarme sui giovani inattivi. Gurria: crescita 
aggiuntiva del 6% in 10 anni. L’Istat: per 2,5 milioni né studio né lavoro.  
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  13. Toghe, pressing per lo sciopero 
anti – governo. Alla Camera imminente ok alla responsabilità civile. L’Anm si 
mobilita: alcune correnti chiedono l’alt delle udienze. Spinge per la protesta 
soprattutto magistratura indipendente. E dopo 47 anni se ne va Maddalena.  
 
 
LA GUERRIGLIA A ROMA. Il Messaggero,  2. Gli hooligans olandesi devastano 
Roma. Renzi: “Li puniremo”. I tifosi del Feyenord scatenano l’inferno a Piazza di 
Spagna, nel cuore della Capitale. Danni a negozi, auto e moto. 16 agenti feriti. 
Sulla sicurezza polemica sindaco – prefetto. Il premier: “Un segno di barbarie e 
di inciviltà, noi non facciamo così. Voglio le scuse della società”. **Le furie di 
Rotterdam, ultras tra i più violenti d’Europa. Ieri prime condanne per i disordini 
di mercoledì sera Campo de Fiori. Multe salatissime ma già tutti liberi.  
**, 3. Guerriglia intorno alla Barcaccia, i nuovi vandali con le bombe carta. Un 
teppista prende a testate la camionetta della Celere. Le vie del centro 
trasformate in orinatoi a cielo aperto. L’ironia dei passanti. “Eravamo pronti ad 
affrontare l’Isis. ma questi qua non li avevamo previsti”. **, 4. Flop sicurezza, gli 
errori e i ritardi che hanno lasciato Roma indifesa. La difesa del Viminale: era 
impossibile evitare che gli hooligans entrassero nell’area pedonale, abbiamo 
cercato di tutelare i turisti. **, 5. Marino: “Ci sono passaporti da stracciare. Agli 
olandesi ho detto: pagherete i danni”. Lo sfogo del primo cittadino: non c’era 
nessuno a protezione della Barcaccia, appena restaurata.  
 



LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  12. Libia, Obama: “Uniti contro i 
terroristi”. Nuove minacce Isis: arriviamo a Roma. Vertice a Washington con 60 
Paesi. Bozza egiziana all’Onu: “Sì all’uso della forza”. Le milizie di Misurata 
assediano Sirte. Hashtag su twitter dei fondamentalisti contro l’Italia. Tensione 
a Tripoli, rapiti altri dieci operai egiziani. **La Turchia alla Ue: jihadisti tra i 
migranti. Allarme degli 007 di Ankara. Bruxelles rassicura Roma: più risorse per 
Triton, che durerà fino a dicembre 2015. **, 13. La tela diplomatica italiana che 
punta a coinvolgere Putin. Renzi, al lavoro a tutto campo, volerà a Mosca i primi 
marzo da leader russo. Il sottosegretario Minniti è stato inviato in Egitto con un 
messaggio per Al Sisi. Palazzo Chigi vuole costruire una coalizione larga, 
l’opzione militare resta l’ultima spiaggia.  
 
UCRAINA. Il Messaggero,  15. I filorussi non si fermano. Berlino, Parigi, Mosca 
e Kiev promettono il pieno rispetto degli accordi di Minsk ma intanto si continua 
a sparare. Sale la tensione tra il governo di Londra e il Cremlino: caccia russi 
intercettati dalla Raf sui cieli della Cornovaglia. Ancora morti e tantissimi feriti 
tra le truppe governative. Decine di prigionieri a Debaltsevo.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  6. Il “no” di Berlino non ferma le Borse. Piazza Affari 
accelera sul finale e chiude la seduta a +0,6%, lo spread scende a 125 punti. 
Gli operatori puntano ora sulla trattativa a oltranza: si confida in un rapido 
epilogo. Secondo l’agenzia di rating impatti limitati da un’eventuale uscita 
dell’euro della Grecia.  
 
ILVA. Il Sole 24Ore,  11. Il Senato approva il decreto Ilva. Previste misure a 
favore dei creditori ma i trasportatori non tolgono i blocchi al sito. Il governo 
pone la questione di fiducia: ora il provvedimento passa alla Camera per il via 
libera definitivo. 
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Stop del cda Telecom a Metroweb. 
gli investimenti in Italia saliranno a 10 miliardi in 3 anni (di cui 500 milioni in 
Ftth). All’unanimità il consiglio accantona il dossier. Ti – Media lascia la Borsa: 
sarà incorporata nella capogruppo.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Assopopolari: arrivano gli 
speculatori. Padoan: niente decreto per le Bcc, su bad bank valutiamo ipotesi 
orientata al mercato. Audizione del presidente Caselli: attacco alla riforma, ma 
si cerca un compromesso con il governo sul diritto di voto con limite fra 3 e 5%.  
**, 30. Carim, indagati anche due ex commissari. Chiuse le indagini: fra i 
coinvolti c’è Riccardo Sora, appena nominato da Bankitalia per il caso Etruria.  
 
EMISSIONI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. UniCredit colloca bond 
subordinati per 1,7 miliardi. I titoli dedicati al retail serviranno per il total capital 
ratio.  
 
AUTO. Il Giornale,  22. Fca, nuovo socio più vicino. Blitz tedesco a Pomigliano. 
Sarebbero di Volkswagen i tecnici visti in fabbrica. Morgan Stanley: “Ipo Ferrari 
anche oltre il 10%”. Il mercato punta a un accordo breve. Il titolo fa +3,89%.  



 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FRANK SINATRA. Il Giornale,  26. La voce. Sinatra, la star in smoking che fu 
più rock di tutti. Cominciano le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita 
dell’artista italo – americano che fece impazzire eserciti di teen ager molto 
prima dei Beatles e dei Duran Duran. **Il figlio: “Ora ricordo i suoi brani con uno 
show”.  
 
CLAUDIO GIOÈ. Il Giornale,  27. “Divento il perdente di uno psico – thriller alla 
“Twin Peaks””. Con Tognazzi e la Michelini da stasera ne “Il bosco” su Canale 
5. “Ha un’atmosfera misteriosa in controtendenza con le abitudini tv”.  
 
CINEMA FESTIVAL DI ROMA. Il Giornale,  27. La sfida di Detassis: unire arte, 
pop e mercato. La direttrice di ciak nuovo presidente. Monda verso la direzione 
artistica.  
 
TORINO – ATHLETIC BILBAO. 2-2. La Stampa,  30. Toro a metà. Europa 
League, l’andata dei sedicesimi all’Olimpico. I granata danno spettacolo per 
un’ora ma il Bilbao strappa il pari: fra sei giorni al San Mames servirà 
un’impresa. Ventura: “Senza ansia possiamo giocarcela”.  
 
CELTIC – INTER. 3-3. La Stampa,  30. Capolavori, papere e beffa. È tornata la 
pazza Inter. Non bastano Shaqiri e Palacio (2): il Celtic pareggia nel recupero.  
 
ROMA – FEYENORD. 1-1. Il Messaggero,  29. Roma sempre più giù. Anche in 
Europa la squadra di Garcia è incapace di giocare e vincere all’Olimpico, 
diventato un tabù. Gervinho inventa un gol di tacco, poi il Feyenord domina, 
segna in fuorigioco e “rischia” il colpaccio.  
 
JUVENTUS – ATALANTA. ORE 20,45. La Stampa,  32. Allegri sveglia la Juve. 
“Lo scudetto non è vinto”. Stasera con l’Atalanta rientra Tevez. Il tecnico: 
“Troppi punti persi”.  
 
MASS MEDIA 
 
QUOTIDIANI. Italia Oggi, Media,  18. Quotidiani, dicembre è freddo. Edicola: 
primo Repubblica, Italia Oggi raddoppia sul digitale. Diffusioni totali Ads carta + 
digitale: al primo posto Corsera, secondo Sole 24Ore, terzo Repubblica.  
 
RAI. Italia Oggi, Media,  20. Rai, raccolta del bimestre stabile. Spazio al format 
da 15 secondi e focus sui 53 – 64enni. Per la concessionaria di Viale Mazzini 
gennaio -7% e febbraio ok grazie al Festival. 
 
CAIRO EDITORE. Italia Oggi, Media,  20. Cairo, Rcs continua a liquidare i suoi 
gioielli. L’editore – azionista sulla trattativa Mondadori – Rcs Libri. 
 

 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SHOW TEST A NOVARA. La Stampa,  27. Dai vegani ai politici prova di show 
per Fiorello. A Novara debutta con “L’Ora del Rosario”, quasi un test per la tv. 
Due ore di gag sull’attualità e imitazioni: “Voi siete un pubblico cavia”.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


