
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 1 dicembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Woody Allen, Carol Alt, Alberto Cova, 
Vittorio Emiliani, Remo Girone, Italo Florio, Anna Mazzamauro, Bette 
Midler,  Totò Schillaci, Daniele Stefani, Charlene Tilton, Antonio Tomassini.   
Domani: Tarcisio Bertone (Mons.), Roberto Cappucci, Giuseppe Caforio, Luisa 
Corna, Carla Del Poggio, Nelly Furtado, Lucy Liu, Ernesto Mauri, Paolo Micolini, 
Pietra Montecorvino, Franco Maria Ricci, Paola Rinaldi, Sabina Rossa, Monica 
Seles, Britney Spears, Tommaso Staiti di Cuddia, Francesco Toldo. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Ucciso e gettato nel fosso, caccia all’assassino di 
Loris. Dall’autopsia l’ipotesi di violenze sessuali sul bimbo. Sequestrata 
l’auto di chi l’ha trovato.  
 

 ^^ La fiducia in Renzi cala sotto il 50%. Il premier: Berlusconi non dà più le 
carte. L’ex Cavaliere: siamo in campagna elettorale. Persi 5 punti in un 
mese, sale Salvini. Passa la legge di Stabilità, ordine del giorno per ridurre 
gli F35.  

 Ilva allo Stato, ecco il piano del salvataggio. Scatterà l’amministrazione 
straordinaria.  

 Vincono Emiliano e la Moretti. Primarie, il Pd evita il flop grazie alla Puglia.  
 Fuga dei militanti dal sito, così fallisce il sogno di Grillo. Contatti dimezzati, 

proposte di legge nell’indifferenza.   
 Il Papa: i leader islamici condannino il terrorismo. “Noi cristiani cacciati dal 

Medioriente”.  
 Cinquant’anni per abbattere l’ecomostro. Liberata la costa di Alimuri tra 

applausi e sirene spiegate.  
 La “disperazione” di Pirlo fa vincere la Juve al 93’. Toro beffato, inutile il 

supergol di Peres (2-1). La Roma batte l’Inter e tiene il passo (4-2).  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Sul Quirinale il ricatto di Renzi. Il premier minaccia elezioni 
anticipate se non si fa come dice lui. Pd nel caos: crollo di voti alle primarie.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
MANOVRA. La Repubblica,  1. Roberto Mania: Ilva allo Stato ecco il piano del 
salvataggio.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Luca Cifoni: Pensioni, nel 2015 aumenti azzerati. Per 
l’Ilva si punta al Fondo strategico. Manovra approvata alla Camera.  
   §§§ La Stampa,  1. Walter Passerini: La sfida del Jobs Act.  
 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Un mister X per il Quirinale. Il 
punto.  
 
REGIONALI. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: La grande fuga dalle Regioni.  
 
BUROCRAZIA. Il Messaggero,  1. Francesco Grillo: Semplificare per spingere 
avanti il Paese. Pa e tempi lunghi.  
 
CETO MEDIO. Il Messaggero,  1. Carlo Calenda: L’importanza di dare 
ricchezza al ceto medio. L’intervento.  
 
LA MORTE DI LORIS. La Repubblica,  1. Francesco Viviano: Ucciso e gettato 
nel fosso, caccia all’assassino di Loris. **Alessandra Ziniti: Lo strazio della 
madre: “Nessuno ha visto?”. Il racconto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Giusi Fasano: Lo zainetto sparito e le ferite: è omicidio.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Lucio Galluzzo: “Omicidio volontario”, il giallo di 
Andrea.  
 

 
 
LA QUALITA’ DELLA VITA. Il Sole 24Ore,  1. ^^Roberto Napolitano: Un 
segreto da custodire.  
 
AFGHANISTAN. Il Corriere,  1. Franco Venturini: Quei 500 italiani in 
Afghanistan. La guerra che abbiamo dimenticato.  
 
IL PREMIER. Il Corriere,  1. Nando Pagnoncelli: La fiducia in Renzi cala sotto il 
50%.  
   §§§ Il Giornale,  1. Roberto Scafuri: Sul Quirinale il ricatto di Renzi. Altro che 
trattativa.  
 
M5S. Il Corriere,  1. Sergio Rizzo: I rimborsi del M5S, le poche rinunce. I conti 
del movimento.  
   §§§ La Stampa,  1. Gabriele Martini: Fuga dei militanti dal sito così fallisce il 
sogno di Grillo.  
 



 
 
FRANCIA. La Stampa,  1. Cesare Martinetti: la deriva dei populismi.  
 
PETROLIO. La Stampa,  1. Bill Emmot: Brindate al petrolio meno caro. Una 
svolta per l’Ue.  
 
ISIS. Il Corriere,  1. Francesco Battistini: Nel Califfato libico davanti a noi.  
 
IL VIAGGIO IN MEDIORIENTE. Il Corriere,  1. Gian Guido Vecchi: Il Papa: i 
leader islamici condannino il terrorismo.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: “Leader islamici condannate il 
terrorismo”. L’appello del Papa.  
   §§§ Andrea Tornielli: Francesco: l’Islam isoli i terroristi.  
 
LA POLIZIOTTA PICCHIATA. Il Giornale,  1. Paolo Granzotto: Cara Boldrini, 
anche questa è una donna.  
 
MANDARINI DI STATO. Il Giornale,  1. Angelo Allegri: Gli stipendi d’oro dei 
mandarini di Stato.  
 
L’ECOMOSTRO DI ALIMURI. La Repubblica,  1. Tomaso Montanari: 
Cinquant’anni per abbattere l’ecomostro.  
   §§§ Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Via l’ecomostro dopo mezzo secolo. 
L’albergo di Alimuri.  
 

 
 
RC AUTO. Il Giornale,  1. Luca Fazzo: La truffa degli incidenti che fa impennare 
le polizze assicurative. Salasso Rc Auto.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Matteo Pucciarelli: “Io artigiano sarò anche un 
eroe ma le banche mi hanno strozzato”.  
 
CALCIO. La Repubblica,  1. Gianni Mura: La Juve beffa il toro all’ultimo minuto, 
la Roma replica con 4 gol all’Inter.  
   §§§ Ugo Trani: Roma show, poker all’Inter, l’Olimpico riscopre Gervinho.  



   §§§ Il Giornale,  1. Cristiano Gatti: “Ragazzi, ci vogliono fame e volontà per 
avere successo”. Cesare Maldini.  
 

 
 
GIOVANI E CLASSIFICHE. Il Corriere,  1. Edoardo Segantini: Le inaspettate 
schiavitù digitali.  
 
LA GIORNATA DELL’AIDS. Il Corriere,  1. Mika: Non lasciamoci vincere dalla 
paura.  
 
ARAL GABRIELE. Il Messaggero,  1. Cristiana Mangani: Aral Gabriele: ho 
pensato di suicidarmi adesso voglio la revisione del processo. Nel 2002 uccise i 
genitori.  
 
SCUOLA. La Stampa,  1. Davide Faraone: Occupazioni scolastiche, una lotta 
all’apatia.  
 
L’INVENTORE DI “XFACTOR”. La Stampa,  1. Piero Negri: Cowell: così ho 
cambiato la musica in televisione.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. MANOVRA. Il Messaggero,  1. Ariete, vincenti nel 
lavoro.   
 
L’ARTICOLO DEL LUNEDI’. Il Giornale,  1. Francesco Alberoni: Berlusconi, 
Matteo e la politica del leader.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA MORTE DI LORIS. La Repubblica,  2. “Loris è stato ucciso e gettato nel 
fosso”. Era ferito alla testa, caccia all’assassino. L’ipotesi che il bimbo sia stato 
violentato, forse in passato aveva subito giù altri abusi. La procura indaga per 
omicidio volontario, giallo sullo zaino della scuola: è sparito. **, 3. Sequestrata 
l’auto del pensionato che ha trovato il corpo. Ma lui: ho chiarito tutto con la 
polizia. Orazio Fidone: “Quando l’ho visto mi sono sentito gelare il sangue nelle 
vene, se avessi potuto dargli la mia vita lo avrei fatto”. **, 4. Lo strazio della 
madre. “Era un bimbo timido, non sarebbe andato con uno sconosciuto”. Le 
lacrime e le urla di dolore dei genitori di Loris. La mamma: “Voglio sapere cosa 
gli hanno fatto, chi sa qualcosa parli, vi supplico”.  
 



QUADRO POLITICO 
 
LE RIFORME. Il Corriere,  2. Riforme, duello Renzi – Berlusconi. Il segretario 
Pd apre ai Cinquestelle. “Il Cavaliere non dà le carte”. Il capo di FI: siamo in 
campagna elettorale. Renzi: “Se nel Movimento sono disponibili a scrivere con 
noi le regole, tutta la vita”. Il calo di fiducia degli elettori è naturale quando 
cerchi di cambiare le cose che stanno lì da anni. Il tema della successione al 
Colle non bloccherà le riforme, approvarle è l’unico modo di dare un senso alla 
legislatura”. Silvio Berlusconi: “Siamo in campagna elettorale: si va al voto a 
marzo con il Consultellum e dopo, con l’Italicum. Visto che non è possibile fare 
la rivoluzione armata dobbiamo farla sulle nostre proposte. Non siamo più in 
una democrazia, come si può pretendere di far votare le riforme e il Capo dello 
Stato da questo Parlamento?”.  
 
IL SONDAGGIO. Il Corriere,  3. Fiducia in calo per il premier, sale Salvini. Per 
la prima volta convince meno di metà degli elettori. Persi cinque punti in un 
mese. Nuovo balzo del leghista: piace a un italiano su tre. Grillo (17%) ora è 
ultimo, dopo Vendola. Anche dopo le Regionali Berlusconi mantiene il proprio 
consenso (2%%).  
 
IL MOVIMENTO 5 STELLE. Il Corriere,  4. M5S, blitz sugli espulsi. Assemblea 
di fuoco e rischio scissione. E Pizzarotti va in tv nonostante il veto del leader. 
Chieste le dimissioni del capogruppo che ha sancito le uscite senza un 
confronto. **, 5. Le poche rinunce degli eletti di Grillo. Intascano oltre il 90% dei 
rimborsi. E la burocrazia blocca i 7 milioni di taglio degli stipendi destinati al 
fondo per le imprese.  
 
LA CRISI DELL’ACCIAIO. La Repubblica,  6. Ilva, ecco il piano di Renzi per 
fare intervenire lo Stato, commissario e Cassa depositi. Già oggi il Consiglio dei 
ministri può varare un decreto per l’amministrazione straordinaria. La Cdp in 
una newco. A Gnudi verrebbero dati pieni poteri. Una volta ripulita, si 
applicherebbe il modello Alitalia. **, 7. Taranto spera ma la fabbrica inquina 
ancora. L’annunciato intervento statale rassicura gli operai anche se la 
relazione dei custodi giudiziari è durissima.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. La Repubblica,  14. Veto degli alfaniani e sulla riforma 
della prescrizione il governo ora frena. Csm, prima di Natale si decide sulla 
Procura di Palermo e sul caso Milano. Dopo la vicenda Eternit oggi la 
discussione in Consiglio dei ministri, ma i tempi si allungano.  
 
LE PRIMARIE. La Repubblica,  15. Il Pd evita un nuovo flop ai gazebo. Scelti i 
candidati del centrosinistra per le prossime regionali in Veneto e Puglia. 
**Veneto / Un plebiscito per la Moretti. Guiderà l’assalto al fortino leghista.  
**Puglia / Emiliano batte l’uomo di Sel. Sottosegretario Ncd offende Vendola. 
Cassano: “Io ho i calli, Niki invece fa le manicure”. È uno strascico della 
polemica sulle alleanze nel centrosinistra.  
 
 
FRANCIA. Il Giornale,  7. E’ Marion la nuova stella del Front. Il congresso di 
Lione: una dinastia tutta a destra. La “nipotina” di Le Pen eletta ai vertici del 



partito con l’80 per cento dei voti. Plebiscito per la zia Marine. La leader: 
“Sarkozy e Hollande, avete distrutto la Francia”.  
 
GRAN BRETAGNA. La Stampa,  13. Il premier sotto attacco. Così i tabloid 
inchiodano Cameron. “Stop agli immigrati”. I giornali lo martellano sul mancato 
giro di vite. “Non si trova un inglese che sappia fare i sandwich?”.  
 
ISIS. La Stampa,  14. Gill, la ragazza ebrea al fianco dei curdi catturata dall’Isis. 
Nella notte almeno 30 i raid aerei americani. Ex soldatessa israelo – canadese 
presa a Kobani. Si era unita ai peshmerga: “Sono i nostri fratelli”.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
QUALITA’ DELLA VITA. Il Sole 24Ore,  1. Vince Ravenna. Ultime Agrigento, 
Reggio Calabria e Foggia. Migliorano Milano e Roma. La classifica del Sole 
24Ore. La provincia romagnola precede Trento e Modena nella graduatoria del 
2014.  
 
WELFARE. Il Sole 24Ore,  6. Comuni in affanno verso il nuovo Isee. In vista del 
debutto a gennaio si studiano le soglie per gli sconti su Welfare e scuola. Sotto 
stretto monitoraggio le prestazioni agli anziani e mense scolastiche. Su case 
popolari e servizi socio – sanitari devono essere aggiornate le regole regionali.  
 
LAVORO. Il Sole 24Ore,  7. Professionisti, formazione a rilento. A un mese 
dalla scadenza iscritti agli albi in ritardo sui crediti formativi. Il tasso di 
adempimento va dal 30% al 75%: nei corsi prevale l’offerta interna degli Ordini.  
 
AMMORTIZZATORI SOCIALI. Il Sole 24Ore,  19. Si allunga la lista d’attesa per 
la Cigs. Autorizzazioni anche dopo un anno e in sei casi su dieci l’azienda 
anticipa l’indennità. Rispetto al 2008 il numero dei provvedimenti emessi è 
passato da mille a più di 8 mila in dodici mesi.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
GIANNA NANNINI. Il Giornale,  22. La canzone italiana secondo Nannini? Una 
tempesta rock. Esce oggi “Hitalia”. Gianna interpreta classici di Paoli, Dalla, De 
Andrè, Modugno e molti altri. “Nostalgia? E’ un disco trasgressivo. La mia 
“Volare” ha la potenza dell’Heavy Metal”. “Solo qui da noi non si valorizza la 
grandezza della nostra musica. All’estero lo fanno”.  
 
LA MARCIA DI OPRAH. Il Corriere,  35. Winfrey produttrice del film su Luther 
King. “Un monito per tutti, il razzismo esiste ancora”. “Selma” racconta lo storico 
corteo guidato dal leader pacifista. L’impegno di Brad. Pitt tra i finanziatori. La 
conduttrice nel ruolo di una donna che si batte per i diritti di neri.  
 
FATTORE COWELL. La Stampa,  35. “Così ho cambiato la musica in tv”. Il 
produttore discografico che ha inventato “XFactor” e “Got Talent”. “Ciò che si 
prova a scovare una futura star non si dimentica. Il bello è che non è una 
questione di fortuna: ci vuole ben altro”.  



 
JUVENTUS – TORINO. 2-1. La Stampa,  38. Juve infinita. Ai bianconeri un 
derby al cardiopalma: “Toro piegato solo nel recupero. Partono bene, ma dopo 
il gol granata si smarriscono. Fino al tiro da 3 punti. La squadra di Ventura è più 
lucida, ma non sfrutta la superiorità numerica. Vidal e Marchisio più utili in fase 
difensiva che in attacco.  
 
ROMA – INTER. 4-2. La Stampa,  42. Roma, quattro risposte. L’Inter fa un 
passo indietro. Giallorossi a strappi, ma basta per restare a -3 dalla Juve. 
Mancini espulso. Il tecnico nerazzurro ha molto da lavorare: poca qualità, 
difensori molli.  
 
MILAN – UDINESE. 2-0. La Stampa,  43. Gol fantasma e super Menez. Il Milan 
va tra le polemiche. Udinese ko e furiosa per il rigore, Galliani per la presunta 
rete: “Via alla tecnologia”. Rinnovato il contratto con Emirates: 80 milioni nelle 
casse rossonere.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
ABBATTUTO L’ECOMOSTRO. La Stampa,  19. Dopo 50 anni abbattuto 
l’ecomostro di Sorrento. Saltati in aria diciottomila metri cubi di cemento che 
deturpavano la costa. Il sì all’operazione è arrivato grazie a un cavillo 
provvidenziale. 60 chili di esplosivo. È stato distribuito in 1.200 microcariche e 
alle 13,49 di ieri il mostro è venuto giù. Una cerimonia in mare per 250 invitati. 
WWF e Legambiente in prima fila.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


