
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 23 dicembre 
2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                **********************************************************************   
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Sergio Andreis, Enrico Airaghi, Carla Bruni, 
Angelo De Robertis, Francesco Fanti, Luca Giurato, Gai Mattiolo, Morgan, 
Stefania Orlando, Giuseppe Santaniello, Edo Soldo, Vito (Stefano Bicocchi), 
Estella Warren.   
Domani: Stephan Appiah, Massimo Berni, Antonino Caruso, John Charles, 
Edoardo De Angelis, Edwige Fenech, Clarence Gilyard Jr., Marco Giusti, Emma 
Marcegaglia, Ricky Martin, Stefano Natale, Marco Pecoraro Scanio, Carlo 
Rustichelli, Josè Marcelo Melinao Salas. 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Banche, mossa Pd. “Serve l’inchiesta del Parlamento”. 
Etruria, le carte di Bankitalia: tutti i trucchi del direttorio. Passa la manovra, 
Renzi: pagheremo meno tasse.   
 

 ^^ La lettera europea sulle banche. Il no di Bruxelles alla linea “morbida”. 
Mattarella riceve Cantone e Vegas. Patuelli (Abi): Berlino e Lisbona usano 
gli aiuti di Stato.  

 Rai, sì alla riforma. Dal nuovo canone 420 milioni in più. Tutti i poteri a 
Campo Dall’Orto.  

 Il killer del giudice preso 32 anni dopo. Delitto Caccia, smascherato a 
Torino: è stata la ‘ndrangheta.  

 L’assalto contro l’Isis: riconquistata Ramadi. Irak / La città era da maggio 
nelle mani del Califfato.  

 Migranti, arrivi record: un milione in Europa. Nel 2015, metà dalla Siria.  
 Il grande patto Google – Ford. “Nel 2020 l’auto senza pilota”. La Silicon 

Valley si allea con Detroit.  
 Green economy, arriva la legge. Sigaretta in terra? Multa di 300 euro.  
 Niente neve, sciatori artificiali o ciclisti? Quest’anno è una strana montagna: 

a dicembre sono ancora possibili le ferrate.  
 Missione privata. Il primo razzo spaziale che atterra in verticale.  
 La rivoluzione genetica. Ora per guarire basta curare il Dna.  
 La separazione. Belen e Stefano si dicono addio, amore in frantumi dopo 

quattro anni.  
 Roma e Chelsea, caccia a Conte, duello per strappare il ct agli azzurri.  

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

 Il Giornale. Tutte le Caporetto del caporale Renzi. Il premier fa la passerella 
in mimetica, ma all’estero prende soltanto ordini: dai marò alle sanzioni 
russe fino all’Irak.  

 Il Giornale. Sala, il pugno chiuso del voltagabbana. Mr. Expo ufficializza la 
candidatura a sindaco di Milano con il Pd: “Sono di sinistra”. Ma era uomo 
della Moratti.  

 Libero. Un altro ministro nello scandalo banche. Il titolare dei Beni culturali 
azionista di quella CariFe che aveva visto tra i suoi amministratori papà e 
nonno, si è speso per il piano di salvataggio dell’istituto. Che però non è 
andato in porto.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GOVERNO E MAGGIORANZA. Il Corriere,  1. Michele Ainis: La politica dei 
forni (più di due).  
 
BANCHE. La Repubblica,  1. Carmelo Lopapa: Matteo: si indaghi sui premier 
passati. Il retroscena.    
   §§§ Il Corriere,  1. Federico Fubini e Lorenzo Salvia: La lettera europea sulle 
banche. **Fiorenza Sarzanini: Le spese pazze dell’Etruria.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Valentina Errante: Etruria, liquidazioni e super stipendi 
i rilievi di Bankitalia.  
   §§§ Il Giornale,  1. Camilla Costi: Le manovre sinistre per sbarazzarsi di 
Banca Etruria. Il mistero degli israeliani.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Pizzicato da “Libero” Renzi fa 
dietrofront: niente salva – papà bis. Commissione d’inchiesta. **Franco 
Bechis: Un altro ministro nello scandalo banche. Il conflitto di interessi di 
Franceschini.  
 
ITALICUM. La Repubblica,  1. Stefano Folli: L’azzardo dell’Italicum. Il punto.  
 
LEGGE DI STABILITA’. Il Messaggero,  1. Biagio de Giovanni: Il laboratorio 
della stabilità e le sue incognite. Il voto in Europa.  **Luca Cifoni: Fiducia al 
Senato: la manovra è legge. Pa, chi paga in ritardo può assumere. Oggi il mille 
proroghe.  
 
RIFORMA DELLA RAI. Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Rivoluzione 
governance ma restano vecchi difetti. **Mario Ajello: Il digitale nemico della 
lottizzazione. Viale Mazzini.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Rai, la tassa per pagare 
TeleMatteo.  
 
PRIVACY E ILLEGALITA’. Il Corriere,  1. Edoardo Segantini: Rassegniamoci, 
anche Internet ha bisogno delle regole.  
 
GOOGLE – FORD. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Il grande patto 
Google – Ford. “Nel 2020 l’auto senza pilota”.  
 
ISLAM. Il Giornale,  1. Renato Farina: Islam, in galera chi festeggia il Natale.  
 
ISIS. Il Corriere,  1. Virginia Piccolillo: L’assalto contro l’Isis: riconquistata 
Ramadi.  
   §§§ La Stampa, 1. Maurizio Molinari: Il leader islamico “Libereremo 
Gerusalemme”. Israele.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: L’ultima idiozia Onu: “L’Isis si combatte 
aprendo le frontiere”. Immigrati a gogò. **Carlo Panella: Lo “storico accordo” 
sulla Libia è carta straccia.  
 
ECONOMIA. Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Forquet: Scommessa espansiva con 
l’incognita dell’Europa. La flessibilità utile.  
 



LIBANO. Libero, 1. Edoardo Cavadini: Le avventure di Matteo sturmtruppen. 
Oggi le comiche in Libano.   
 
MONTAGNA. Il Corriere,  1. Massimo Sideri e Massimo Spampani: Niente 
neve, sciatori artificiali o ciclisti? 
 
CASO CUCCHI. Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: “Non fece la spia e fu 
picchiato”.  
 
DELITTO CACCIA. La Repubblica,  1. Piero Colaprico: Il killer del giudice preso 
32 anni dopo.   
   §§§ Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: Il killer beffato (32 anni dopo).  
   §§§ Il Messaggero,  1. Renato Pezzini: Il killer del giudice preso dopo 32 anni. 
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Ma la giustizia “meglio tardi che mai” 
è ancora giustizia? 
   §§§ La Stampa, 1. Cesare Martinetti: Ucciso perché aveva già capito. 
**Cristina Caccia: Solo un passo in direzione della verità.  
 
DELIRI A 5 STELLE. Il Giornale,  1. Francesco Maria Del Vigo: Il “Libro rosso” 
di Casaleggio: yoga, maoismo e niente taxi.  
 
SEPARAZIONI. Libero, 1. Benedetta Vitetta: “Che assurdità lo Stato paga gli 
alimenti al posto dell’ex coniuge”.  
 
SPAZIO. La Stampa, 1. Giovanni Bignami: L’ultima magia nello spazio: il razzo 
torna in retromarcia.  
 
RABBIA A OSTIA. Libero, 1. Chiara Pellegrini: Asilo nido, vietato a Babbo 
Natale, spaventa gli stranieri.  
 
RITI ANTICHI E MODERNI. La Stampa, 1. Enzo Bianchi: Quel posto in più al 
tavolo della festa. **Enrica Tesio: Babbo Natale sulle spalle dei bimbi.  
 
LA CULTURA. La Repubblica,  1. Massimo Rizzante: Kundera “Dialogo con il 
mio traduttore”.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Michele Bocci: Il mistero di quei 46mila morti in 
più. Così l’Italia torna al tempo di guerra.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  1. Caterina Pasolini: “Non è un diritto nascere 
sani”. No al risarcimento per il figlio down.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Gemelli, un premio del tutto 
meritato.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Hanno fatto presto.  
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
IL CASO BANCHE. Il Corriere,  2. Mattarella cede Cantone e Vegas. Ecco i 
criteri per definire i rimborsi. In mille avranno l’intera cifra, altri 1.500 una parte. 
Il presidente dei Consob: mai pensato di dimettermi. I giudizi penali su eventuali 
truffe non si fermeranno con gli arbitrati. **Patuelli (Abi): Babele di norme. Così 
Germania e Portogallo usano ancora gli aiuti di Stato. “Serve una parità effettiva 
nella Ue. I risparmiatori italiani subiscono un trattamento più sfavorevole.  
**, 3. Le carte su Banca Etruria. Buonuscite milionarie e mancati tagli agli 
stipendi. Le contestazioni ai vertici. L’istituto pagò i legali all’ex presidente per 
un reato legato al dissesto. Su un affare immobiliare la banca rinunciò al 
deposito cauzionale di un milione. **, 5. Banche, il caso della lettera di 
Bruxelles. Le obiezioni dei commissari Vestager e Hill all’utilizzo del Fondo 
interbancario di tutela dei depositi, il governo valuta se rendere pubblici i dubbi 
dell’Ue sulla linea morbida. Il nodo degli aiuti di Stato. Il governo chiese 
all’Europa di mettere nero su bianco le sue contestazioni. Se l’Italia avesse 
aspettato fino al 2016 sarebbero stati colpiti anche i conti correnti.  
 
LO SCONTRO. La Repubblica,  2. Banche, mossa del Pd. “Subito un’inchiesta 
in Parlamento”. Oltre quaranta democratici firmano la proposta di legge. **Il via 
libera del premier dopo gli attacchi. “Ma ora si indaghi sugli ultimi 20 anni”. L’ira 
della Banca d’Italia all’iniziativa dei Dem: così ci umiliano, ci trattano come 
Sindona. **, 4. “Su Rossi dobbiamo decidere subito”. Il Csm processa lunedì il 
magistrato che ha fatto consulenze per Palazzo Chigi. L’indicazione è quella di 
una conclusione rapida. Legnini: tutto legittimo ma con problemi di compatibilità. 
I consiglieri si dividono. La proposta di nomina arriva nel luglio 2013, dal capo 
dell’ufficio legislativo di Enrico Letta. Il magistrato non ha mai incassato i 7.500 
euro stabiliti dal governo come rimborso spese.  
 
CENTROSINISTRA. La Repubblica,  10. Vendola sogna Podemos. “Morta la 
vecchia sinistra”. Ma la nuova resta divisa. A febbraio la convention per un 
soggetto unitario tra i distinguo delle varie anime. Il nodo del leader.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  4. Sì alla manovra, meno imposte, 
più fondi a cultura e sicurezza. Via libera definitivo in Senato con la fiducia. 
Renzi: i cittadini vedranno il calo del carico fiscale. Padoan: spingerà 
l’occupazione. Via il prelievo sulla prima casa. Disinnescati, 16,8 miliardi di 
incrementi di Iva e accise. **Dalla musica al bonus camper, la carica delle micro 
– norme. Ora il Milleproroghe. Oggi il Consiglio dei ministri. Rinvii per la 
riscossione ai Comuni e per i compensi negli enti pubblici. Il provvedimento è 
l’ultimo treno per inserire modifiche legislative dopo la sessione di bilancio.  
**, 5. Pa, per chi paga in ritardo salta il divieto di assumere. Per la Consulta è 
incostituzionale la norma che sanziona gli enti morosi con i fornitori. Secondo la 
Corte la legge colpisce in modo eccessivamente indistinto le amministrazioni.  
 
CENTRODESTRA. Il Messaggero,  6. Berlusconi alla Lega: ora partito unico. 
Bondi va con Verdini. Pressing del Cavaliere anche su Fratelli d’Italia. Salvini 
frena. L’ex coordinatore azzurro e la moglie lasciano il gruppo misto. Tensione 



al Senato tra gli azzurri e il Carroccio. Altri parlamentari pronti a dire addio all’ex 
premier.  
 
COMUNALI. Il Messaggero,  6. Comunali, a Milano Ncd attacca Sala e il Pd. 
Napoli, fioccano i nomi. Il risiko primarie, dai Dem e dalla Cgil i primi sfidanti di 
Bassolino.  
 
 
IMMMIGRAZIONE. Il Giornale,  14. Un milione di migranti. Esodo record in 
Europa. Dopo la Grecia siamo il Paese più invaso. Le cifre 2015 
dell’Organizzazione per le migrazioni. Quasi 3.700 i morti in mare: ieri ennesimo 
naufragio con vittime. È l’ondata più vasta dalla fine della seconda guerra 
mondiale.  
 
TERRORISMO. Il Giornale,  15. Criminalità e jihadisti, l’inquietante alleanza. 
Dopo la stragi di Parigi, le indagini rivelano insospettati legami. Salto di qualità 
in Francia, Belgio e Germania: la malavita musulmana finanzia l’Isis. Per Al 
Qaeda sarebbe stato immorale accettare quel denaro.  
   §§§ La Stampa, 12. Assalto a Ramadi, l’Isis messo all’angolo. Truppe 
irachene sostenute dagli addestratori Usa entrano nel centro ella roccaforte 
sunnita. All’offensiva hanno partecipato 15 mila uomini di Baghdad, milizie sciite 
e tribù locali. Uno schema che potrebbe riproporsi per riconquistare Mosul.  
 
CASO INFINITO. Il Giornale,  16. Dopo 32 anni preso il killer del giudice. La 
legge si è rimessa in moto grazie alle denunce della figlia del magistrato. 
Arrestato un sessantaduenne. Era il 1983 quando il procuratore capo di Torino 
Bruno Caccia venne ucciso.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
MADE IN ITALY. Il Sole 24Ore,  15. L’export riparte con Usa e Cina. Primi segni 
di stabilizzazione in Russia. Corre l’import ma la bollette resta leggera. Dopo tre 
mesi in rosso crescita del 3% per le vendite extra – Ue: Washington riparte a 
doppia cifra, Pechino a +6,6%.  
 
LA CRISI DELL’ACCIAIO. Il Sole 24Ore,  17. Lucchini chiede i danni a 
Severstal. In cassa restano 91 milioni per i privilegiati. Altre risorse per il 10% 
dei chirografari. Revocatoria da 180 milioni nei confronti dell’ex proprietà russa 
relativa ad una fornitura di materie prime.  
 
MERCATI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Pirelli e Fca al riassetto dei 
debiti. Rimborsati i bond di Chrysler. Ferrari studia l’emissione di obbligazioni 
per oltre 500 milioni. La Bicocca rifinanzia 7 miliardi di euro in vista della fusione 
con Marco Polo.  
 
ARCA SGR. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Via al riassetto dei soci. Il 
Banco vende e avrà una plusvalenza di 64 milioni. Bper sale al 33%, Sondrio al 
21%.  
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
LA TV DI NATALE. Il Giornale,  25. Dopo concerti, messe e Disney rifugiatevi 
tra narcos e Pozzetto. Guida per gli spettatori che cercano programmi diversi 
dai soliti show di Capodanno, film animati peri bambini e le repliche dei 
cinepanettoni. Proposte alternative: Iris prepara un truculento 25 dicembre e un 
ultimo con risate d’annata. Per gli abbonati, su Premium “Hunger games” e su 
Sky Arte i segreti degli Uffizi.  
 
DAVID BROWIE. Il Corriere,  49. Misteri jazz. Allusioni oscure e simbolismi in 
brani di non facile ascolto: suoni stranianti lontani dal rock. “Blackstar” svela 
una  nuova strada artistica per il cantante tre anni dopo l’ultimo disco. Il 
musicista McCaslin parla di riferimenti all’Isis in una canzone ma il portavoce 
nega.  
 
LICIA MAGLIETTA. La Repubblica,  51. “Non ci sono ruoli per le donne, è una 
battaglia”. In tv con “Tutto può succedere” versione italiana di “Parenthood”. “La 
cosa divertente è costruire il personaggio: su RaiUno sono una mamma coi 
capelli ricci ribelli. Il teatro è la mia vita e amo il cinema che però non punta 
sulle attrici. Dopo “Pane e tulipani” tutti ruoli uguali.  
 
PARTE LA CACCIA A CONTE. La Repubblica,  52. Roma e Chelsea in pole 
per strappare il ct Nazionale. Giallo su un incontro tra Sabatini e il tecnico, che 
prende tempo. Dopo l’Europeo la tentazione più grande è allenare in Premier.  
 
DOPO LA SENTENZA. La Repubblica,  53. Platini si ribella: “Ora viene il bello”. 
E la Francia grida al complotto. Le Roi: “Combatterò fino all’ultimo”. Il ministro 
dello sport parla di accanimento. Figo scende in campo per Infantino: “Lui 
ripulirà il calcio, basta con la corruzione”. La Fifa gelida: “Michel non può fare 
ricorso al Tas prima dell’appello”. Addio alle elezioni del 26 febbraio.  
 
SCI. La Stampa,  37. Un drone si schianta in pista. Hirscher illeso per miracolo. 
Tragedia sfiorata nella 2^ manche dello slalom a Campiglio. L’apparecchio 
serviva per le riprese tv. L’austriaco: “Ringrazio Dio”. Hirscher: “E’ unno schifo, 
se rivedo le immagini divento pazzo. L’ho scampata: ho avuto il mio regalo di 
Natale”.  
 
 
MASS MEDIA 
 
CONDE’ NAST. Italia Oggi, Media,  19. Grandi rivoluziona Condé Nast. Usai 
nuovo d.g., Nocco il vice. Avanzano Airoldi e Vismara. Riassetto in tre divisioni: 
mondo Vogue, polo maschile e area Vanity – Glamour – Cucina Italiana.  
 
RAI. Italia Oggi, Media,  19. Rai, la riforma diventa legge. Il Senato ha 
approvato finalmente la riforma della Rai, dopo che la votazione era slittata 
settimana scorsa per mancanza del numero legale. L’attuale d.g. Antonio 
Campo Dall’Orto diventa quindi il primo a.d. di Viale Mazzini con più poteri, 
ossia può nominare i dirigenti, i responsabili editoriali, può disporre gli incarichi 
dei giornalisti e firmare contratti per un valore massimo di 10 milioni di euro.  



 
POLONIA. Italia Oggi, Media,  20. La Polonia caccia gli editori tedeschi. 
L’accusa a Springer e Bauer: influenzano l’opinione pubblica. Il nuovo governo 
di destra vuole ricomprare le quote di gruppi che hanno investito nel Paese.  
 
GAZZETTA TV. Italia Oggi, Media,  21. Gazzetta Tv è costata 10 mln. 
Palinsesti deboli e flop di ascolti. La redazione sarà alleggerita. L’avventura 
della televisione di Rcs che dopo 10 mesi dal debutto diventerà un canale web.  
 
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO. Italia Oggi, Media,  21. Gazzetta del 
Mezzogiorno, si tratta. In vendita anche la sede storica. Valter Mainetti ci 
riprova: rinnova il suo interesse per la Gazzetta del Mezzogiorno e fa così 
ripartire le trattative con l’editore Domenico Ciancio Sanfilippo.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
GUASTAFESTE. Il Giornale,  17. Finalmente è arrivato Natale. Ma qui è vietato 
festeggiarlo. A Ostia cacciato dall’asilo Santa Klaus, in Francia presepi via dai 
municipi. E nel Brunei galera a chi fa gli auguri. Sotto l’albero un sacco di 
stupidità.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
LA REDAZIONE DE “LA SINTESI” AUGURA A TUTTI BUONE FESTIVITA’ 


