
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 17 dicembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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.  
Domani: Christina Aguilera, Antonio Baldassarre, Giovanni Bazoli, Mara 
Carfagna, Ilario Castagner, Cesare Cursi, Tiziano De Patre, Giovanni Bazoli, 
Wanda Ferragamo, Claudia Gerini, Guerino Gottardi, Katie Holmes, Ray Liotta, 
Alberto Mauri, Gianni Morandi, Paola Onofri, Gianluca Pagliuca, Brad Pitt, Keith 
Richards, Rosella Sensi, Steven Spielberg, Marco Testa. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Pakistan, la furia dei taliban. Strage di bambini a 
scuola. Attacco ad un istituto militare, 141 morti: “Lo abbiamo fatto per 
farvi soffrire”.  
 

 ^^ Napolitano blinda Renzi: bene le riforme. No alle elezioni anticipate e 
avviso al Pd. “Le voci di scissione creano instabilità”. “Il mio impegno era per 
tutto il semestre Ue”.  

 Marò, l’Italia sfida l’India. “Latorre è malato, resta qui”. Dopo il no alla 
richiesta di libertà provvisoria.  

 Il crollo del rublo mette la Russia in ginocchio, assedio alle banche.  
 L’Ue: per noi Tav strategica. Il Corridoio mediterraneo vale il 17% del Pil 

europeo. Si scaverà da Chiomonte.  
 Boom di ascolti per Benigni, è il decalogo di un’altra tv.  
 Verso il 2024. Olimpiadi, la benedizione del Cio: Roma candidata forte.  
 Genoa – Roma. Steward denuncia un’aggressione. Garcia squalificato 

annuncia querela.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Messaggero. “Privatizzazioni, ecco il piano”. L’intervista / Il ministro 
dell’Economia, Padoan: subito una quota Enel, poi Enav, Poste e Fs. “Il 
debito crescerà anche nel 2015. Nuove regole per la cessione degli immobili 
demaniali”.   

 Il Giornale. Il testamento di Napolitano. Blinda il patto Renzi – Berlusconi, 
maledice i tentativi scissionisti in Pd e Forza Italia, critica sindacati, Grillo e 
Lega: niente elezioni anticipate, avanti con questo governo.  

 Libero. Governo senza marò. Girone resta prigioniero, Latorre deve 
raggiungerlo. Da Monti a Napolitano, su questa vicenda hanno pontificato un 
Capo dello Stato, tre premier, quattro ministri degli Esteri e tre della Difesa. 
Risultato? Li lasciamo marcire laggiù. Un solo commento vergogna.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Le istruzioni per il successore. Il 
punto. **Sebastiano Messina: La platea dei candidati. Il retroscena.  
   §§§ Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli e Francesco Verderami: Il Colle e la 
corsa al quinto volo. Il retroscena.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: Il commiato e le prove difficili per il 
Paese. Quirinale e dintorni. **Mario Ajello: Clima sospeso nel Palazzo: qui 
cambia tutto. Dopo gli auguri. 
   §§§ Il Giornale,  1. Massimiliano Scafi: Il testamento di Napolitano. L’ultimo 
discorso politico. **Adalberto Signore: Il puntello del Nazareno. L’appunto.   
   §§§ La Stampa,  1. Giovanni Orsina: L’Italia resta appesa al filo delle riforme.  
 
LA STRAGE IN PAKISTAN. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Il doppio 
gioco insanguinato. L’analisi. Adriano Sofri: Piccoli martiri della cultura. Il 
racconto. 
   §§§ Il Corriere,  1. Claudio Magris: Le atrocità di una guerra perpetua. Il caos 
e la pietà. **Susanna Tamaro: Spezziamo le catene che portano dolore e odio. 
La forza della cultura.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Laura Mattioli: Pakistan, follia dei talebani strage di 
bambini a scuola.  
   §§§ Il Giornale,  1. Fiamma Nirenstein: Islamici peggio di Hitler, sterminati 100 
bimbi.  
   §§§ La Stampa,  1. Mimmo Càndito: Un flash dal Medio Evo.  
   §§§ Libero, 1. Carlo Panella: La “guerra santa” dell’Islam contro i bambini.  
 

 
 
RIFORME. Il Corriere,  1. Marzio Breda: Uno scudo alzato per il premier. 
L’analisi.  
 
IL CASO MARO’. Il Corriere,  1. Danilo Taino: Il fallimento di una strategia. Il 
commento.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Ventura: L’India rivuole il marò malato. Pinotti: 
“Latorre non torna”.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: India hai rotto. Teniamoci un 
marò e andiamo a riprendere l’altro.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Governo senza marò. Ennesimo 
ceffone dall’India.  
 



 
 
MAFIA CAPITALE. Libero, 1. Giacomo Amadori: “Facevo affari con Carminati”. 
Il boss della coop rossa parla dal carcere: corruzione, non mafia.  
 
HACKER. La Repubblica,  1. Aaron Sorkin e Giampaolo Visetti: Hollywood 
trema così gli hacker hanno violato i segreti delle star.  
 
EUROPA. Libero, 1. Mario Giordano: Favole sull’Europa: neanche i suoi 
credono più a Renzi. Bilancio - flop del semestre.  
 
I DIECI COMANDAMENTI. La Stampa,  1. Enzo Bianchi: Se il pubblico riscopre 
in tv di Comandamenti. Il caso.  
 
CINQUESTELLE. Il Messaggero,  1. Claudio Marincola: I 5 Stelle perdono un 
altro pezzo. Lite con il premier. Alla Camera.  
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Giangiacomo Schiavi: Milano accende l’idea di 
ripresa. Il segnale.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Osvaldo De Paolini: “Privatizzazioni, ecco il piano”.  
 
MOSCA E SANZIONI. Il Messaggero,  1. Flavio Pompetti: Giù rublo e petrolio, 
la Russia trema. La banca centrale: situazione critica.  
   §§§ Il Giornale,  1. Rodolfo Parietti: Russia sempre più a picco. Ma lo zar 
Putin non molla.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Galimberti: Il tracollo russo e l’insidia del 
contagio. Effetti collaterali.  
 
IL PROCESSO A STASI. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Il calvario di Stasi 
specchio della giustizia. Oggi la sentenza.  
 
LA BIBLIOTECA DEI GIROLAMINI DI NAPOLI. La Repubblica,  1. Tomaso 
Montanari: Salvarono i libri dei Girolamini ora rischiano il licenziamento. La 
storia.  
 
AGON CHANNEL. Il Giornale,  1. Riccardo Pelliccetti: L’inquietante storia 
dell’uomo che ha sedotto le star italiane. Fuga dalla tv albanese.  
   §§§ Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Tg nel container e un solo telefono. 
Caprarica fugge dalla tv albanese.  
 



 
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Scorpione, i sogni si realizzano.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Troppo benigno il Dio secondo 
Roberto. 
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Effetti benigni.  
 
LA BAMBOLA LAMMILY. Libero, 1. Filippo Facci: Aiuto, ci vogliono rifilare la 
Barbie con brufoli, smagliature e cellulite. Al diavolo il politicamente corretto.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA STRAGE IN PAKISTAN. Il Corriere,  2. Il martirio dei bambini pakistani. 
“Venivano a cercarci nelle classi”. Almeno 120 piccoli fra i 145 morti 
nell’attentato dei talebani contro una scuola gestita dei militari. I terroristi 
rivendicano così il massacro: “Voi uccidete i nostri figli, vi faremo provare il 
nostro dolore”. **Sangue anche nello Yemen, 15 alunne uccise. Bomba contro 
scuolabus. Il kamikaze ha nascosto l’esplosivo tra i sacchi di patate. **, 3. Il 
“Mullah Radio” e i guerriglieri dei monti. La rete che gli Usa non riescono a 
fermare. I talebani pakistani si nascondono nelle aree di confine ma hanno 
regole diverse dagli afghani. Qualcosa sta cambiando. L’offensiva del premier 
pakistano Sharif ha dei risultati.  
 
PAURA A SYDNEY. Il Corriere,  6. Katrina e Tori morti da eroi per difendere gli 
altri ostaggi. Lei, avvocato, ha fatto da scudo a una collega incinta. Lui ha 
tentato di disarmarlo. Un tappeto di fiori davanti alla cioccolateria di Sydney 
dove sono morte due persone, oltre l’attentatore.  
 
IL CASO DIPLOMATICO. Il Corriere,  8. Marò, dall’India uno schiaffo all’Italia. 
Niente licenza di Natale per Girone. E la ministra Pinotti: “Latorre non tornerà a 
Delhi”. Giorgio Napolitano: “Molto contrariato, sarà in stretto contatto con il 
governo”. **, 9. La “sorpresa” di Esteri e Difesa. E le attese alimentate dei 
Servizi. Qualcosa non ha funzionato nei contatti gestiti dalla nostra Intelligence. 
Il refrain delle autorità è stato che si lavorava con discrezione, ma 
intensamente.  
 
QUADRO POLITICO 
 
IL QUIRINALE. La Repubblica,  10. La road map di Napolitano. “Resto fino a 
metà gennaio”. E blinda riforme e governo. in occasione dei saluti natalizi con le 



alte cariche dello Stato, ha confermato che garantirà continuità per il semestre 
Ue. “Il clima sociale è troppo impregnato di negatività e troppo lontano dal 
dialogo e da sforzi di avvicinamento. Ai sindacati chiedo il rispetto delle 
prerogative del governo e del Parlamento, e uno sforzo di dialogo”. **La corsa 
del premier sulla legge elettorale. “Sì entro il 23 del prossimo mese, poi il Colle”.  
**, 11. Sulla via dell’Italicum 17 mila emendamenti. Boschi: ma risolveremo. 
Bocciata la “clausola Calderoli”. La norma transitoria proposta dalla Lega 
indicava il proporzionale del Consultellum.  
 
MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica,  14. M5S, via un altro deputato. 
Currò: “Sto con il governo”. L’ira dei grillini: “Verme”. L’annuncio in Aula: 
“Abbiamo solo giocato a distruggere”. Renzi: “Compresa la mia apertura”. Altri 
venti pronti a lasciare.  
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  16. Forza Italia, l’addio di Verdini. “Caro 
Silvio, così non si va avanti”. Lo scontro con il cerchio magico. Il 
“plenipotenziario” per le riforme lascia a fine anno la guida dell’organizzazione. 
Partito nel caos anche sul tesseramento: gli iscritti crollano da 400 a 60 mila.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  6. Province, caos esuberi per 80 mila 
idonei sfuma l’assunzione. Il governo dà la precedenza ai 20 mila dipendenti in 
mobilità. Scavalcato chi ha partecipato ai concorsi. Rivolta su Twitter. Non tutte 
le Regioni vogliono assorbire i lavoratori. Venerdì i sindacati occuperanno gli 
enti locali.**Art. 18, il governo convoca le parti sociali per i decreti.  
 
 
RUSSIA. Il Giornale,  9. La Russia sempre più a picco. E Obama tenta il colpo 
del ko. Non basta la stretta sui tassi, alzati di quasi 7 punti: per comprare un 
euro ci vogliono 100 rubli. Mosca perde il 12% sui mercati. La Banca centrale: 
“E’ un incubo”. In arrivo nuove sanzioni Usa. Escluse misure di controllo sui 
capitali per evitarne la fuga. Col petrolio in recupero le Borse tirano il fiato. 
Milano guadagna il 3,2%.  
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
EXPORT. Il Sole 24Ore,  5. La crisi di Mosca zavorra le esportazioni. Export in 
Russia giù del 15,8%, peggio solo il Giappone: -22,1%. Ottobre positivo 
(+2,9%) grazie a Usa, Belgio e Polonia. Energia in calo. Il comparto in forte 
riduzione influisce sui dati negativi dell’import nazionale. Produzione di mezzi di 
trasporto, agricoltura, farmaci e macchinari tra i più dinamici. 
 
IL RILANCIO DELL’EUROPA. Il Sole 24Ore,  8. Juncker: priorità a energia e 
infrastrutture. Il presidente della Commissione presenta il programma: ridotte a 
23 le iniziative legislative. Più trasparenza e meno burocrazia. Proposta la 
rimozione di oltre ottanta progetti ormai arenati da tempo. Tra gli obiettivi 
strategici un primo passo verso l’unione energetica.  
 
LA QUESTIONE INDUSTRIALE. Il Sole 24Ore,  13. I robot ritrovano il mercato 
interno. Galdabini: “Ora incentivi strutturali per la sostituzione dei macchinari 



obsoleti”. Produzione in crescita nel 2014 grazie al +21,1% delle consegne in 
Italia. Buone previsioni per il 2015.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore,  14. Novembre con il freno. Da inizio anno c’è comunque 
una crescita del 5,5% rispetto al 2013. Più vendite in Europa ma soltanto 
dell’1,4%: Fca fa meglio (+3,6%) e la sua quota sale al 5,8%.  
 
TLC. Il Sole 24Ore,  15. Italia connessa ma non troppo. Patuano: sbagliato il 
taglio delle tariffe dell’ultimo miglio, faremo ricorso. La copertura di banda larga 
e fibra avanza ma l’Europa resta lontana: Telecom annuncia un nuovo piano di 
investimenti nel 2015.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Poste accelera sul piano: 
ricavi a 30 miliardi in 5 anni. Investimenti per 3 miliardi. La raccolta verso 500 
miliardi. Gli obiettivi al 2020. Caio: puntiamo a prodotti finanziari a più alto 
rendimento.  
 
RIASSETTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Sintonia, ok dei soci alla 
scissione. L’operazione si perfezionerà a giugno. Bilanci in utile per gli azionisti.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“I DIECI COMANDAMENTI”. Il Giornale,  26. Ascolti (quasi) biblici, ma il vero 
miracolo è Benigni che parla da Dio. Il monologhista accorato batte nettamente 
il comico sulfureo. Dopo Dante e la Costituzione, un passo in avanti dell’attore. 
9,1 i milioni di telespettatori che hanno seguito su RaiUno la prima puntata. 33,2 
lo share ottenuto. Inferiore a quello registrato per gli spettacoli sulla 
“Commedia” e sulla “Costituzione”.  
 
CINEMA. Il Giornale,  27. I film finanziati dallo Stato? Tanti costi e pochi incassi. 
Nel 2013 sono state sovvenzionate 53 opere con oltre 19 milioni di euro 
pubblici. Ma rispetto ai “privati” i budget crescono. E gli incassi calano del 25 
per cento. È stato anche creato un “codice” per ottenere i fondi del Mibac.  
 
VIGGO MORTENSEN. Il Messaggero,  26. “Io, da Aragorn a Camus”. Parla 
Viggo Mortensen, il divo lanciato da Cronenberg e dal “Signore degli anelli”. 
Padre danese, madre americana, infanzia sudamericana. “Devo tutto al cinema. 
Mi ha insegnato a capire e apprezzare le culture più diverse”. “Tra i film che ho 
interpretato il mio preferito è “History of violence” un noir perfetto”. 
 
ROMA. Il Messaggero,  29. La rissa è senza fine. Uno steward del Genova 
denuncia un’aggressione da parte di Garcia, che prende due giornate di 
squalifica, Holebas una. La società e l’allenatore sbalorditi, annunciano la 
querela. Presentato ricorso d’urgenza, chiesta la sospensiva per Rudy. Il terzino 
fermato per gli insulti al pubblico ma quell’episodio non era nel referto.  
 
NAZIONALE. Il Corriere,  55. Conte incontra i tecnici. Dopo le scintille nasce un 
patto per la Nazionale. “Nessuno mi ha fatto promesse e neppure ne avrei 
volute. Ma ho trovato grande disponibilità”. “Bisogna parlarsi di più. Nei miei tre 
anni di Juve Prandelli non mi ha mai chiamato una volta”.  



 
FORMULA 1. La Stampa,  37. Arriva il supermiliardario Slim. Ora la Ferrari si 
sente più forte. Il tycoon messicano della telefonia nuovo sponsor: mossa 
anche politica. Fernando Alonso: “Con i budget che ha, la Ferrari sarà favorita 
nel 2015: parte sempre da favorita in ogni stagione”.  
 
 
MASS MEDIA 
 
CONDE’ NAST ITALIA. Italia Oggi, Media,  21. Condé Nast, il digitale fa effetto. 
Riviste maschili alla svolta web, una piattaforma per il beauty. Le stime 2014: 
fatturato stabile grazie all’online (+18%). Versati 7 mln di dividendi agli Usa.  
 
LUXVIDE. Italia Oggi, Media,  21. La casa di produzione LuxVide prepara due 
serie tv per Mediaset. La prima dovrebbe avere come protagonista Gianni 
Morandi, mentre la seconda si intitolerà Le bugie hanno le gambe corte.  
 
ANTONIO CAPRARICA. Italia Oggi, Media,  23. Caprarica lascia Agon 
Channel. Impossibile lavorare senza studi e telefoni, dentro container. Il 
giornalista abbandona la direzione del tg dopo un mese. E polemizza con 
l’editore Becchetti.  
 
INFINITY. Italia Oggi, Media,  23.  Infinity a quota 330 mila clienti. E spinge su 
donne e giovani. Personalizzazione dei contenuti, un’offerta per ampliare il 
pubblico, con un arricchimento delle serie tv e il lancio della nuova tecnologia 
Hd, sono le direzioni strategiche su cui si muove Infinity per affrontare il 2015.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SOLITO MANTRA. Il Giornale,  20. Studiare, dimagrire, più sport. I (falsi) 
propositi per il 2015. Un sondaggio svela quali sono le buone intenzioni degli 
italiani per l’anno nuovo. Che ipocriti: è la lista di ciò che non ci piace fare. E 
non faremo mai. Nessuno “confessa” che passerebbe più ore con il suo 
amante... .  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


