
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 16 dicembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Lucio Bianco, Benjamin Bratt, Fabrizia 
Carminati, Luisella Costamagna, Karim Capuano, Franco Ferrari, Francesco 
Graziani, Manuela Maletta, A.C. Milan 1899, Alessandro Pavesi, Stefania 
Prestigiacomo, Luisa Ranieri, Aldo Scarabosio, Margot Sikabonyi, Ivana 
Spagna, Carlo Taranto, Liv Ullmann, Yorgo Voyagis.  
Domani: Paola Ambrosini, Moreno Argentin, Giulia Boschi, Antonio Bozzo, 
Finmare 1936, Fausto Gardoni, Milla Jovovich, Maria Fida Moro, Ivan Pedroso, 
Bill Pullman, Giovanni Ribisi, Marcello Staglieno, Tommy Steele, Carlo 
Taormina, Pierluigi Toti.  

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Corsa al Quirinale, Renzi mette in campo anche la carta 
Prodi. La sfida del premier a Berlusconi: non accetto paletti. Forza Italia: questo 
incontro è una provocazione.  
 

 ^^ “Europa, è ora di cambiare”. Juncker: riesame delle regole su riforme e 
funzionamento del Patto di Stabilità. La Commissione / Le indiscrezioni sul 
programma che il presidente presenterà oggi al Parlamento Ue.  

 Terrorizza l’Australia inneggiando all’Islam. Ucciso dalle forze speciali. 
Sequestro a Sydney. Gli ostaggi in fuga, due muoiono.  

 Crollano rublo e petrolio, shock sulle Borse, bruciati 200 miliardi.  
 Olimpiadi, la scommessa dell’Italia. Presentata la candidatura per il 2024. 

Lega e M5S: una follia.  
 Lo show su RaiUno. Benigni sempre più in alto (e sempre meno comico) 

con i Dieci Comandamenti.  
 Calcio. Juve fortunata, trova il Borussia. Allegri: vendichiamo il ko del ’97.  

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

 Il Giornale. Prodi arma impropria. Mezzo Pd lo usa contro Renzi, che lo 
riceve per provocare Berlusconi. Le carte della truffa delle cooperative ai 
consumatori.   

 Libero. Mafia Olimpica. Renzi cancella l’unica cosa buona fatta da Monti e 
candida Roma per le Olimpiadi. Con quello che sta emergendo dall’inchiesta 
capitolina e con i precedenti (dai Mondiali di nuoto a Italia 90) c’è da 
tremare. Falsi rifornimenti, nave fantasma: truffa alla Marina. E Carminati 
elogiava Marino.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA CORSA AL QUIRINALE. La Repubblica,  1. Claudio Tito: La bandiera del 
Professore. L’analisi.  
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: Tre nomi per il Colle anzi di più.  
 

 
 
TERRORE IN AUSTRALIA. La Repubblica,  1. Antonio Scuteri: Sydney, blitz 
dopo un giorno di terrore. Ucciso il lupo solitario della jihad. **Vittorio Zucconi: 
Prigionieri della paura globale.   
   §§§ Il Corriere,  1. Guido Olimpio: Quei fanatici pronti a morire. L’analisi.  
   §§§ Il Giornale,  1. Fiamma Nirenstein: La bandiera nera dell’Isis è arrivata in 
Occidente.  
   §§§ La Stampa,  1. Marina Freri: E ora l’incubo Jihad arriva anche a Sydney.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: L’assalto islamico di Sydney può 
ripetersi qui.  
 

 
 
VOTO ANTICIPATO. Il Corriere,  1. Antonio Polito: Chi vuole il voto anticipato. 
Tentazione pericolosa. 
 
EUROPA. Il Corriere,  1. Marco Galluzzo: “Europa, è ora di cambiare”.  **Enzo 
Moavero Milanesi: Sì, l’Unione si può sciogliere. Ma poi diteci dove andiamo. Il 
costo delle liti.  
   §§§ La Stampa,  1. Juan Carlos De Martin: Se Juncker taglia la ricerca. 
Manovra Ue.  
 
OLIMPIADI. La Repubblica,  1. Emanuela Audisio: Olimpiadi, la scommessa 
dell’Italia. **Francesco Merlo: Una redenzione. Perchè sì. **Federico Fubini: 
Disastro annunciato. Perchè no. 



   §§§ Il Messaggero,  1. Osvaldo De Paolini: Il riscatto con i Giochi e gli 
impegni da prendere. L’occasione del Paese. **Ignazio Marino: Partita da 
giocare per vincere, con nuovo orgoglio. L’intervento.  **Alberto Gentili: Un 
commissario setaccerà tutti gli appalti. I controlli.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Buche, mafia e leggi, le Olimpiadi a 
Roma sarebbero un disastro. La candidatura per il 2024.  
   §§§ La Stampa,  1. Michele Brambilla: Quando i Giochi fecero partire il nostro 
boom.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Mafia Olimpica. Altre magnate in 
vista. 
 
CASO CUFFARO. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Grazie al ministro 
che indaga sulla carezza negata a Cuffaro.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Messaggero,  1. Sara Menafra: Truffa con nave fantasma, 
sei arresti. Cantone: anche il dipendente denunci.  
 
LO SCIOPERO GENERALE DI VENERDI’. Il Giornale,  1. Nicola Porro: Bluff 
Landini: in Fiat non hanno scioperato.  
 
ECONOMIA. Libero, 1. Francesco De Dominicis: Tasi: caos e code. Un italiano 
su tre pagherà in ritardo. Ecco cosa si rischia. **Ugo Bertone: Paradosso 
petrolio: sempre più basso, ma la Borsa affonda. Buona notizia presa male.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Salvatore Padula: L’incubo del tax – day e il fisco da 
cambiare. Un lungo cammino.  
 
L’APPUNTO. Il Giornale,  1. Adalberto Signore: Premier al bivio tra Nazareno e 
minoranza Dem. 
 
IL CASO. La Repubblica,  1. Corrado Zunino: Laureati a pieni voti, ma bocciati 
in curriculum.  
 
COPPIE IN CRISI. La Repubblica,  1. Massimo Recalcati e Vera Schiavazzi: 
Tutti in fila dal Dottor Sesso, alla ricerca del desiderio perduto.  
 
LA MORTE DI LORIS. Il Corriere,  1. Fabrizio Caccia: “Una brava mamma, 
Lorys il preferito”.  
 
LA RETE DELLE TELECAMERE. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Noi spiati 
sempre (anche al museo).  
 
GIAPPONE. Il Corriere,  1. Maria Serena Natale: “Abe? Non cerca tensioni in 
Asia”. Ian Bremmer sul Giappone.  
 
KERRY A ROMA. Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Kerry, superscorta a pranzo. 
Roma diventa come Bogotà.  
 
REGOLE ALIMENTARI. Libero, 1. Attilio Barbieri: Guida alla scelta del cibo 
nell’era dell’etichetta muta. Regole cambiate.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Acquario verso il successo.  



 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Selfaggi.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Prima gli affari.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
TERRORE A SYDNEY. La Repubblica,  2. Il terrore islamico assedia Sydney. 
Attacco a blitz: muoiono due ostaggi. Un iraniano armato fa irruzione in un café 
inneggiando all’Is. L’Australia vive 16 ore da incubo poi l’intervento delle teste di 
cuoio. Le immagini dei prigionieri con le mani appoggiate ai vetri e l’angoscia 
dipinta sui volti irrompono dalle dirette tv. “E’ entrato come una furia, aveva una 
fascia nera sulla fronte blu. Poi da una borsa ha estratto un fucile a pompa”.  
**, 4. Monis, il “guru” che voleva dare una lezione all’Australia. Il terrorista, 
fuggito dall’Iran nel 2001 era accusato di molestie e di complicità nell’omicidio 
dell’ex moglie. Si firmava “sceicco Haron” e inviava lettere “insultanti e 
diffamatorie” ai parenti dei caduti in Afghanistan. Pochi giorni fa aveva 
annunciato la sua conversione all’Islam sunnita. **, 6. Non chiamateli “lupi 
solitari” dietro gli attacchi un’unica ideologia. Marek Halter. Gli “uomini neri” che 
hanno colpito a Sydney, a Québek City o ad Anversa non trovano nel nostro 
mondo una visione di libertà in grado di contrastarli.  
 
L’EUROPA. Il Corriere,  2. “La Ue funziona male, ora la svolta”. La bozza del 
piano Juncker e l’impegno a ritirare cento dossier per snellire l’agenda. 
“Riesame dell’operatività del Patto”. La proposta per il raddoppio dei fondi 
strutturali nel prossimo programma di bilancio. **, 3. Il debito sale ancora: 2.157 
miliardi. Più garanzie per le piccole imprese. Il commissario Moscovici al 
Parlamento: “La manovra rispetti le regole”. Il governo corre ai ripari sui mancati 
incassi dell’Iva sui pagamenti dell’Amministrazione. **Il Belgio: non siamo 
peggio di Italia e Francia. Dopo le richieste della Ue “non abbiamo un debito 
come Roma, conti in ordine”.  
 

QUADRO POLITICO 
 
IL QUIRINALE. La Repubblica,  8. Renzi incontra Prodi. “Non accetto veti, 
nessuno nel Pd candidi il Professore contro di me”. L’ex leader dell’Ulivo: 
“Continuo a non essere disponibile”. Boschi: scegliamo noi il nome da proporre 
per il Colle. Renzi: “Ascolteremo Berlusconi sull’elezione del Capo dello Stato, 
ma non possiamo accettare diktat. Alla minoranza Pd: sono io il primo a 
incontrare Romano, se c’è da parlare con lui, lo faccio direttamente”.  
 
IL PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  11. “Non è Matteo che può 
chiedere lealtà”. Bersani critico con il premier: non si possono accettare 
prediche da ogni pulpito. Ma sul rischio di franchi tiratori nella corsa per il Colle 
rassicura: “Gli auguro di trovarne tanti come me”. Riforme, la minoranza Pd 
darà battaglia.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  9. Forza Italia spaccata sul Nazareno. E Fitto si 
rifiuta di tornare in Puglia. Il partito: corri alle Regionali. L’ex ministro: no a 



giochetti, rischiamo di sparire. Berlusconi: “Il partito è in difficoltà, la politica in 
agonia e Fitto pensa solo a se stesso con sfrenata ambizione”.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Messaggero,  9. Cantone: denunciare gli illeciti nella Pa. Il 
commissario anticorruzione: informatori nell’amministrazione pubblica, non è 
delazione ma soltanto assunzione di responsabilità. Orlandi, Agenzia delle 
Entrate: in arrivo una e-mail dedicata a tutti i dipendenti per raccogliere le 
segnalazioni sul malaffare. Prescrizione, oggi il testo base in Commissione. Alla 
Camera: due anni di sospensione dopo il primo grado. **, 10. Soldi per rifornire 
una nave fantasma, ecco come la gang truffava la Marina. Arrestate sei 
persone, tra loro tre ufficiali. Affare da 7 milioni grazie a false attestazioni sul 
carburante. Il battello era affondato nel 2013. **, 11. Opere d’arte false e 
orologi, tutti gli affari di Carminati. Trovate nell’abitazione dell’ex Nar tele di gran 
valore, da Warhol a Pollock. In un garage di un membro del clan venticinque 
dipinti ancora da stimare.  
 

 
MEDIORIENTE. La Stampa,  17. Kerry frena Abu Mazen e la Francia. Gli Stati 
Uniti cercano di far ripartire i colloqui diretti. In arrivo all’Onu i testi sul futuro 
Stato palestinese. Colloqui a Roma con Netanyahu sulle due risoluzioni che 
chiedono a Israele il ritiro.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
LOTTA ALL’EVASIONE. Il Sole 24Ore,  3. Redditometro, sprint sui controlli. Gli 
uffici delle Entrate accelerano per chiudere le verifiche sul 2009 entro fine anno. 
Alcuni verbali dell’Agenzia avvisano che sarà comunque emesso l’atto di 
accertamento. Le tutele introdotte dalla legge puntano a rendere più equilibrata 
la procedura.  
 
LA BUSSOLA DEL RISPARMIATORE. Il Sole 24Ore,  4. Portafogli in difesa su 
rublo e petrolio. La caduta del brent porta con sè le valute e le obbligazioni dei 
Paesi esportatori. Le difficoltà della divisa russa e dell’oro nero seguono i tempi 
lunghi dei cicli delle commodity. Pesa la profonda incertezza sui tempi e sulle 
misure annunciate da Mario Draghi.  
 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  5. Petrolio e Russia spaventano le 
Borse. Il Wti cade a 56 dollari al barile. Europa in ribasso, Piazza Affari cede il 
2,81%. Milano. Cadono i titoli bancari e quelli energetici. Ondate di vendita in 
tutta Europa. Domani doppio appuntamento con le elezioni greche e le decisioni 
della Fed.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. “Oi pronta a discutere la fusione con 
Tim Brasil”. Nessun pregiudizio, nemmeno sul 51% a Telecom Italia. Parla 
Bayard De Paoli Gontijo, ceo del gruppo brasiliano: ogni dettaglio va 
approfondito.  
 
TRASPORTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Breda, offerta vincolante 
cinese. La cordata guidata dalla Ume del gruppo Insigma presenta una 



proposta per il 100%. Non risulta invece che i giapponesi di Hitachi abbiano 
fatto ulteriori mosse: nessuna comunicazione ufficiale da Finmeccanica.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
ONE DIRECTION. Il Giornale,  26. Il tornado One Direction. Così la “boy band” 
d’oro ha fatto impazzire Roma. Cinque ragazzini già ricchissimi. Abbiamo 
seguito lo show che andrà in onda giovedì su Italia 1. Strade bloccate, fan 
scatenate: ecco la radiografia di un fenomeno. Si sono formati per caso nel 
2010 e da allora vendono milioni di copie.  
 
BENEDICT CUMBERBATCH. Il Giornale,  27. “Dagli Hobbit a Turing per me 
recitare è un fatto di sguardi”. Dopo l’ultimo film della saga fantastica, l’attore 
interpreta il matematico: un genio dei computer che sconfisse Enigma. “Con 
tanta pubblicità ho paura che i fan possano scocciarsi del mio ruolo. Devo 
ringraziare mia madre. I miei occhi sono i suoi e mi insegnò che sono anche la 
finestra dall’anima.  
 
LA BIBBIA DI BENIGNI. Il Corriere,  43. “Roma viola tutti i Comandamenti, ci 
salverà un miracolo. Renzi sogna il Vaticanum. Dieci secondi di silenzio per 
Dio”. “Non mi permetterei mai di parlare per due ore di uno che non c’è. Se non 
c’è lo aspettiamo”. Benigni ieri ha spiegato a modo suo il decalogo dato da Dio 
a Mosè in una scenografia allestita con 100 metri cubi di legno.  
 
OTTAVI DI CHAMPIONS. La Stampa,  42. A casa di Ciro. Champions, la Juve 
pesca il Dortmund dell’ex Immobile. Allegri: “Niente #fiuuu, ma c’è da vendicare 
la finale ‘97”. Il sorteggio degli ottavi: andata il 24 febbraio allo Stadium.  
 
CHIEVO – INTER. 0-2. Il Messaggero,  36. L’Inter rialza la testa. Kovacic e 
Ranocchia stendono il Chievo, prima vittoria per Mancini dopo 4 partite. 
Meggiorni e Paloschi sfiorano il pareggio. Il difensore chiude il match: nerazzurri 
rivedono l’Europa. Espulso l’ex Botta. 
 
BASKET. Il Corriere,  53. Kobe sorpassa Jordan ma non lo batte. Bryant è 
diventato il terzo miglior marcatore Nba di ogni tempo superando il mito MJ. Ma 
il numero 23 dei Bulls per i tifosi resta il più grande giocatore della storia del 
basket. Michael: “Curioso di vedere dove arriverà”. Kobe: “Ho imparato da lui, 
ma l’ho sfidato”.  
 
 

MASS MEDIA 
 
GIANLUIGI NUZZI. Italia Oggi, Media,  21. Santoro è il miglior conduttore. 
Quarto Grado? Potrebbe passare da Rete 4 a Canale 5. Parla Nuzzi, che 
chiude la stagione al 9,3% di share e prepara un romanzo alla Dan Brown.  
 
RADIO FRANCE. Italia Oggi, Media,  21. Radio France, buco da 20 milioni nel 
2015. L’emittente di Stato ridiscute il contratto di servizio pubblico. 
 



DIE ZEIT. Italia Oggi, Media,  22. Die Zeit, trionfo di Di Lorenzo. Vincente lo 
stile classico, con i commenti autorevoli. A novembre cresce la raccolta 
pubblicitaria, mentre Stern, Spiegel e Focus perdono.  
 
GOOGLE. Italia Oggi, Media,  23. Spagna, Google news non chiuda. Editori: 
pronti a un accordo che soddisfi entrambi. L’associazione Aede chiede l’aiuto 
del governo e dell’Ue: non è un servizio qualsiasi.  
 

GOLD 5. Italia Oggi, Media,  24. Gold 5 in azione. Arriva il programmatic 
advertising. I piani di Rcs, Espresso, Mediaset, Banzai e Italiaonline.  

 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IVERNO INDIGESTO. Il Giornale,  17. La crisi oscura gli stellati: “Allunghiamo 
le vacanze per non cucinare a vuoto”. Strategie di “sopravivenza”. Anche i 
grandi chef in ritirata nei mesi di “bassa stagione”: “Troppe tasse e pochi clienti, 
meglio chiudere e fare altro”. Spese eccessive, pure i locali famosi rischiano di 
guadagnare soltanto nel weekend e reagiscono con una “pausa di riflessione”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


