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

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Jennifer Beals, Osvaldo Bevilacqua, Isabella Biagini, Renato Buso, 
Franca Ciampi, Beatrice Dalle, Elisa (Toffoli), Simona Marchini, Alyssa Milano, 
Edmond Purdom, Aldo Reggiani, Antonio Rossi, Alberto Tomba, Giuseppe 
Valentino, Rosanna Vaudetti, Giorgio Zanotto.  
Domenica 20: Fulvio Abbate, Giampiero Albertini, Piero  Bassetti, Giuseppe 
Capo, Maurizio Chierici, Gigliola Cinquetti, Uri Geller, Valerio Lazarov, 
Gianfranco Morgando, Alan Parsons, Gian Luca Rana, Sergio Vastano, 
Elisabetta Virgili, Anita Ward, Giuliano Zincone.  

 

PRIMA PAGINA       ^^ Banche, Renzi chiama Cantone. Etruria, ecco le accuse 
ai manager. Stop a Consob e Bankitalia, arbitrati all’Anticorruzione. Il 
commissario: noi con le carte in regola.  
 

 ^^ Renzi lascia una sfida alla guida tedesca. “In Europa nessuno sta sopra 
agli altri”. Bruxelles / I nodi del 2015 al vertice. Dopo il confronto su Brexit e 
rifugiati, oggi il dossier russo.  

 Turchia e Usa, Putin alza il tiro. “Ankara ha abbattuto il nostro jet per 
compiacere Washington, provino a volare sulla Siria”. Firmata l’intesa, parte 
il conto alla rovescia per la nuova Libia: entro un mese il governo.  

 Vertice Ue sui migranti: per febbraio blindatura delle frontiere e hotspot. 
Renzi attacca la Germania: fa affari con la Russia.  

 Lavoro, la Bce avverte l’Italia. “Anche la Grecia meglio di voi”.  
 Nuovo guaio all’Fmi. Lagarde al processo per gli aiuti a Tapie.  
 Senato. La riforma Rai slitta per assenze: malumori centristi.  
 Salvataggio Ilva. Italia nel mirino per aiuti di Stato.  
 Un piano da 160 miliardi per imprese e enti pubblici. Cassa depositi e 

prestiti.  
 Disastro Chelsea, via Mourinho allo Special one 12 milioni. 
 Calcio sottosopra. Roma in ritiro con Garcia, ma c’è Lippi in pole position. 

Coppa Italia, Lazio ai quarti.  
                                                    ************* 

 Il Giornale. La Boschi regge, Renzi meno. La ministra incasserà la fiducia, 
ma per il premier è una sconfitta e il Pd precipita nei sondaggi. Il Cdm apre 
un fascicolo sul pm – consulente che indaga su Banca Etruria.  

 Libero. Perchè deve dimettersi e perchè Renzi la salverà. Il conflitto di 
interessi del ministro è palese: sul  decreto che tutela il padre ci sono le sue 
impronte digitali. In un Paese normale verrebbe sfiduciata. Ma per difendere 
gli amici rottama pure il buon senso.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
BANCHE. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: La mossa del premier per 
uscire dall’angolo. Il retroscena. **Alberto Statera: La cassaforte dei 
cattomassoni. Il racconto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Lorenzo Salvia: Timori di scosse in via Nazionale. Il 
retroscena. **Fiorenza Sarzanini: Quei fidi generosi ad aziende amiche. 
L’inchiesta.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: La Boschi regge, Renzi meno. 
Il crac della sinistra.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Perchè deve dimettersi e perchè 
Renzi la salverà. Oggi “processo” alla Boschi. **Franco Bechis: Ecco le tre 
paroline che han dato vita al decreto salva – papà.  
 
ITALIA – GERMANIA. Il Corriere,  1. Paolo Valentino: Le insidie di una linea 
forte.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: La Merkel torna a fare la padrona. 
Rischio direttorio.  
 
L’INCHIESTA. La Repubblica,  1. Roberto Mania: Da Vicenza a Treviso se ora 
trema il Nordest.  
 
LA LOTTA AL TERRORISMO. La Repubblica,  1. Lucio Caracciolo: L’Occidente 
e le foto degli orrori di Assad. Le idee. ** Carlo Bonini: I nazi – jihadisti e la 
vergogna degli elenchi contro gli ebrei.  
   §§§ Il Corriere,  1. Maurizio Caprara: C’è un accordo (finalmente). La Libia 
potrà ripartire da qui? Svolte. **Rinaldo Frignani: La lista anti ebrei di Radio 
Islam. Il caso.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Svolta in Libia, firmata l’intesa: governo 
unitario. La lotta all’Isis.  
   §§§ Il Giornale,  1. Patricia Tagliaferri: “Radio Islam” come i nazisti: sul web la 
lista degli ebrei. Indaga la procura di Roma.  
   §§§ La Stampa, 1. Roberto Toscano: Fare i conti con Mosca. **Cesare 
Martinetti: Francia – Italia. Il paragone impossibile. Le opposizioni.  
 
MIGRANTI. Il Messaggero,  1. David Carretta: Rifugiati, blitz contro l’Italia: 
rivedere le quote. Bruxelles.  
 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI. Il Giornale,  1. Fabrizio Ravoni: Il premier 
resuscita l’Iri e si fa una “super banca”. Il nuovo ruolo della Cdp. A 
 
CINQUESTELLE. Il Giornale,  1. Adalberto Signore: Sorpresa, Grillo non piace 
ai grillini di lotta. L’appunto.   
 
ECONOMIA. Il Sole 24Ore,  1. Marco Onado: La strategia della Yellen e la fine 
degli alibi. Politiche di crescita.  
 
SPAGNA. La Repubblica,  1. Javier Marìas: La mia Spagna che va a votare 
dopo quattro anni di palude. La copertina.  
 



DOPO STRAUSS – KHAN E RATO. Libero, 1. Nino Sunseri: E’ la maledizione 
del Fmi: ora a processo ci va la Lagarde. A 
 
GIORNALISTI EBBRI DI SE STESSI. Libero, 1. Filippo Facci: Se Scanzi 
accusa Cruciani di avere la sua stessa malattia.  
 
UN’ANTOLOGIA SUI MICI. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Gli scrittori 
migliori? Sono “gattolici” praticanti.  
 
SGARBI OPERATO. Il Giornale,  1. Luigi Mascheroni: Lingua lunga, pelle dura. 
Sgarbi operato al cuore. E ora non fare “la capra”: torna presto ad arrabbiarti. Il 
critico colpito da ischemia.  
 
ROMA. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: La carica vera dei finti centurioni, 
ultima farsa al Colosseo. La storia.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Colosseo, turisti sequestrati. Roma 
umiliata dagli abusivi.  
 
TELECOM. La Stampa, 1. Francesco Manacorda e Leonardo Martinelli: 
“Telecom Italia? Faccia più fibra e prezzi bassi”. Intervista con Nel.  
 
CASO MOURINHO. Il Corriere,  1. Beppe Severgnini: Mourinho, la parabola del 
“Normal one”. Licenziato dal Chelsea.  
   §§§ Il Giornale,  1. Tony Damascelli: Mourinho triste, solitario e “normal”. Ma 
più ricco.  
 
A TOR DE’ CENCI. Il Messaggero,  1. Sara Menafra e Adelaide Pierucci: 
Arrestati 3 carabinieri: “Si sono tenuti i soldi della refurtiva rom”.  
 
MADRE SURROGATA. Il Corriere,  1. Monica Ricci Sargentini: “Così ho scelto 
una madre surrogata”.  
 
L’AVVISO A MOGAVERO. Il Corriere,  1. Alessio Ribaudio: Indagine sui conti 
del vescovo.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Scorpione, pronti al salto di qualità.  
 
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: Santon Natale.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
IL VERTICE UE. Il Corriere,  2. “Ora basta con l’Europa tedesca”. Renzi critica 
le politiche di rigore imposte dalla Germania alla Ue. Scontro anche su gestione 
di migranti e banche. La Brexit a cena. Oggi al summit uno scontro tra Renzi e 
la Cancelliera è atteso sulla Garanzia europea sui depositi. **, 3. Il premier, il 
“doppio standard” e la rottura dell’asse con Merkel. Dalla legge di Stabilità a 
Nord Stream: i dossier su cui Roma si sente “tradita”. “Va fatta chiarezza anche 
sui finanziamenti per la sicurezza dei confini turchi. Per noi devono essere 
scomputati dal calcolo dei deficit”. 



 
IL MEDITERRANEO. Il Corriere,  6. L’accordo che ridà un futuro alla Libia. 
Intesa per il governo di unità nazionale. Londra pronta a inviare mille militari per 
una missione a guida italiana. Le frazioni libiche preferirebbero l’invio di istruttori 
per addestrare forze locali.   
 
 

QUADRO POLITICO 
 
BANCHE. La Repubblica,  2. Renzi: “Sarà Cantone a gestire gli arbitrati, no 
Consob e Bankitalia”. Annuncio a sorpresa: l’Anticorruzione verificherà 
eventuali truffe perchè dà garanzia di indipendenza. ** “Non ho scheletri 
nascosti”. La mossa del premier per uscire dall’angolo. Oggi la mozione di 
sfiducia contro la Boschi sarà respinta con maggioranza schiacciante, ma Renzi 
voleva un colpo ad effetto. **, 3. Il terzo incarico all’Authority. “Abbiamo le carte 
in regola per svolgere questo compito”. Cantone, dopo un faccia a faccia di 
un’ora con il premier a Palazzo Chigi, conferma la validità del progetto: “Chi 
critica non sa che si utilizza una struttura esistente”. Opposizione critica la 
scelta, ma anche mail dei cittadini: “E’ davvero super partes”. **, 4. Boschi: 
“Nessun timore per il voto di sfiducia”. Oggi conta alla Camera. Sulla mozione il 
sì di M5S, Lega, Fdi e Sinistra Italiana. FI non partecipa allo scrutinio. 
Maggioranza blindata.  
 
L’INCHIESTA. La Repubblica,  6. “Fidejussioni fantasma in nove casi su dieci, 
punite il cda di Etruria”. Ecco l’atto d’accusa dell’ispettore di Bankitalia. “Da 
Boschi carenze nella gestione dei rischi”. **, 7. Il Csm apre un fascicolo sulla 
consulenza del pm. Ma Rossi oggi avvia l’indagine per truffa. I sospetti di 
incompatibilità tra l’incarico di procuratore e quello nel dipartimento affari 
giuridici nel governo.  
 
MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica,  18. “Falsi e inciucioni”. Consulta, la 
rivolta del popolo grillino. “Ha vinto il metodo cinquestelle”, assicura il blog di 
Grillo. Ma la base contesta l’intesa in Parlamento con i Dem. Sotto accusa i voti 
dati a Barbera e la mancata partecipazione alla scelta dei militanti.  
 
IL CENTRODESTRA. La Repubblica,  19. Caos Forza Italia, via al nuovo 
esodo. La Polverini e il senatore Piccinelli verso Verdini. Tutti contro tutti nel 
partito. L’accusa a Berlusconi: “Non ne azzecca più una”. Vespa dice no alla 
proposta di candidarsi come sindaco di Roma. La Meloni: “Io lo voterei”. L’ex 
segretaria Ugl: “Il partito non c’è, non funziona. Anche i gruppi vivono alla 
giornata”. Ravetto: vanno cambiati entrambi i capigruppo con una vera elezione 
e non per acclamazione.  
 
RIFORMA RAI. Il Messaggero,  11. Saltata la riforma della Rai: assenze, 
segnali al governo. Slitta alla prossima settimana il varo previsto per ieri 
pomeriggio al Senato. Banchi vuoti, solo 5 i centristi in aula. Tensione con 
Alfano. Il nodo rimpasto. Il fattore weekend svuota le file dell’opposizione, nel 
centrosinistra accuse anche contro Grasso.  
 

 
 



 
GRAN BRETAGNA. Il Giornale,  13. Cameron e la Ue in crisi. “Inglesi tentati 
dall’uscita. Mi batterò per evitarla”. Trattative in vista del referendum sulla 
Brexit. Il premier britannico a Bruxelles per tentare di trovare un accordo. Ma 
l’Europa vuole che Londra abbandoni l’idea di limitare i benefit per i migranti.  
“Voglio vedere progressi. Lavorerò duramente per la Gran Bretagna”.  
 
DIPLOMAZIA E LOTTA ALL’ISLAMISMO. La Stampa,  5. Putin sfida ancora la 
Turchia. “Provino a inviare jet in Siria”. Show dello Zar alla conferenza di fine 
anno: lì di esercitiamo come al poligono. E poi stuzzica la Casa Bianca: “Trump 
persona fuori dal comune, un leader”. **Washington e Mosca alleati all’Onu per 
tagliare le finanze al Califfato. Si avvicinano le posizioni anche sulla risoluzione 
per la crisi siriana.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  2. Effetto tassi, torna il superdollaro. Il 
biglietto verde si rafforza dopo la Fed. Nel 2016 prevista parità con l’euro. 
L’euro chiude a 1,08 sul biglietto verde, dopo un lungo ribasso di oltre un anno.  
Continua la debolezza delle valute emergenti: dal 2014 il rublo ha perso il 50%, 
il real il 42%. 
 
BORSE. Il Sole 24Ore,  3. Le Borse Ue festeggiano la Yellen. Francoforte 
(+2,57%) la migliore: incide anche l’attesa di un euro debole che aiuta l’export. 
Dopo la mossa della Fed focus degli operatori su high yield e prezzo del 
petrolio (ieri in calo). Stabile lo spread BTp – Bund a 103 punti. Sale il tasso 
spagnolo in vista delle elezioni.  
 
RIPRESA DIFFICILE. Il Sole 24Ore,  13. Campanello d’allarme sull’export. 
Germania e Francia da sole non bastano: decisivo il crollo di Russia, Turchia e 
Sud America. L’Istat: a ottobre le vendite sui mercati esteri segnalano un calo 
dello 0,4% su base mensile e dell’1,7% su base annua.  
 
INVESTIMENTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Cdp svela il piano al 
2020: 160 miliardi per la crescita. “Obiettivo è attrarre capitali per sviluppare e 
dare sostegno all’economia”. il presidente Costamagna e l’a.d. Gallia hanno 
presentato con il ministro Padoan la “nuova Cassa”.  
 
UNICREDIT. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Accantonati più dividendi del 
2014. Ghizzoni: “Nessun bisogno di aumento di capitale, ne genereremo in 
misura consistente”. La banca ha accumulato l’ammontare necessario a coprire 
una cedola di 12 centesimi. Il ceo “pessimista” sulla Bad Bank.  
 
ALITALIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. L’assemblea dei soci sceglie 
Ball per il nuovo vertice. Manager australiano vicino a Etihad.  
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
DON DAVIDE BANZATO. Il Giornale,  30. “La tv è un grande pulpito ma la 
vanità è tentatrice”. Il sacerdote p diventato ormai un volto noto: “E’ giusto 
testimoniare la fede a tante persone”. “Per anni non ho avuto lo schermo così 
non riconosco quasi nessun Vip. A chi  mi chiede l’autografo faccio il segno 
della croce”.  
 
ARISA. Il Corriere,  49. Non gioco più. Arisa: “Basta talent e ruoli da valletta. 
Torno sul palco a fare la cantante altrimenti non mi prendono sul serio”. Le 
vittorie all’Ariston, la giuria di “XFactor”, la conduzione con Conti: l’artista ancora 
in gara a Sanremo.  
 
“RITRATTO DI UNA CAPITALE”. Il Messaggero,  33. Roma, scena di ordinaria 
follia. Ritratto a più voci della Capitale sul palco del Teatro Argentina: ventisei 
scrittori e sessanta interpreti delineano l’identità implosa di una città smarrita e 
storicamente frammentata, eterna anche nel suo stare in bilico. “Il tratto comune 
di questi pezzi d’autore – spiega Calbi, direttore e ideatore del progetto – è 
sicuramente il disincanto”.  
 
MOURINHO. La Stampa,  34. Special flop. Il tecnico lascia i blues in zona 
retrocessione. Hiddink in pole per sostituirlo. Mourinho cacciato dal Chelsea. 
Niente risultati e gestione difficile. Con lui in crisi anche un metodo: il pensiero 
unico in panchina.  
 
GARCIA. Il Messaggero,  37. Garcia appeso al Genoa. Ultima chance per il 
tecnico della Roma: se non vince domenica, la società non potrà più prendere 
tempo. Il nodo da sciogliere è il successore: Mazzarri, Lippi e Spalletti (gi 
contattato) non convincono.  
 
SAMPDORIA – MILAN. 0-2. Il Corriere,  54. Sollievo Milan. Niang e Bacca 
eliminano la Samp, nei quarti c’è il Carpi. Mihajlovic può respirare, la sua 
panchina ora è più solida. Coppa Italia / I rossoneri si riprendono dopo la crisi in 
campionato. Passa anche la Lazio che affronterà la Juventus.  
 
 

MASS MEDIA 
 
RAI. Italia Oggi, Media,  19. Riforma Rai, slitta il voto finale. Opposizioni: il 
potere al governo. Giacomelli: resta il cda. Manca il numero legale per la 
votazione finale del ddl che introduce l’a.d. in Viale Mazzini.  
 
AUDIWEB. Italia Oggi, Media,  19. Audiweb, niente d.g. o a.d. prima del 
presidente. Si dovrà aspettare gennaio per l’assemblea di Audiweb che dovrà 
eleggere il nuovo presidente che sostituirà Enrico Gasperini, scomparso a inizio 
novembre.  
 
 



IL FATTO. Italia Oggi, Media,  21. Il Fatto, 2016 digital. Travaglio: la sfida? 
Avere lettori in edicola. Al via la campagna promozionale. Tra app e 
abbonamenti.  
 
IL DUBBIO. Italia Oggi, Media,  21. Gli avvocati lanciano il quotidiano Il Dubbio. 
Online a febbraio, su carta da marzo.  
 
L’OBS. Italia Oggi, Media,  21. Le Nouvel Obs perde copie. Ultimatum al 
direttore. I tre soci editori danno un mese di tempo per recuperare.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
FESTE GOLOSE. Il Giornale,  17. Autarchico, osé o futurista? A tavola un 
cenone diverso. Va di moda tematizzare l’abbuffata più impegnativa dell’anno. 
Ma per non sbagliare meglio puntare sui vanti del made in Italy. **L’ultima 
frontiera “green” è mangiarsi l’albero. Un laboratorio di Desio suggerisce come 
nutrirsi tutto l’anno con l’abete. Biscotti, risotti, insalate, infusi per ritornare 
“raccoglitori”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


