
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 3 dicembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Pier Ferdinando Casini, Holly Marie Combs, 
Giuseppe Corsentino, Brendan Fraser, Fabrizio Gatta, Carlo Giuffrè, Jean-Louc 
Godard, Daryl Hannah, Christian Karembeu, Julianne Moore, Ozzy Osbourne, 
Michela Quattrociocche, Sara Varone, Katarina Witt.  
Domani: Alberto Abelli, Gae Aulenti, Tyra Banks, Daniele Bosone, Jeff Bridges, 
Paolo Cantarella, Rosario Pellecchia, Michael Pitt, Costantino Rocca, Alfredo 
Roma, Marisa Tomei, Marco Federico Turrina. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Mafia, la cupola di Roma. Un’alleanza criminalità nera e 
politica ha pilotato per anni appalti e assunzioni in Comune e Regione. 
Trentasette arresti, anche l’ex sindaco Alemanno tra le centinaia di indagati. 
Bufera sulla Giunta Marino.  
 

 ^^ Renzi: “L’Italicum, scatta nel gennaio 2016”. M5S, Grillo minaccia nuova 
raffica di espulsioni.  

 Loris, la mamma sotto torchio: giallo telecamere. Ragusa, il bimbo mai 
inquadrato nei video. Lo sconcerto della procura: nessuno parla.  

 Addio a South Stream. Nessun allarme per i consumi di gas. Ora l’Italia 
punta al gasdotto Tap. Mosca vede il 2015 in recessione.  

 Costa Concordia. I pm: Schettino merita 20 anni. L’ex comandante in aula: 
l’inchino? Per motivi commerciali.  

 L’Atletico vieta lo stadio agli ultrà. Lezione anche per i club italiani. Espulsi a 
vita i responsabili della rissa costata la vita al tifoso del Deportivo e sciolto il 
loro gruppo.  

 La denuncia. Allarme dei Nas: “Doping in mano alla criminalità organizzata.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Crolla il Cupolone. Maxi – retata nei Palazzi del potere: 100 
indagati e 37 arrestati tra imprenditori e politici. Ci sono dentro tutti: dall’ex 
killer nero al boss delle coop rosse. Salta un assessore Pd di Parino, l’ex 
sindaco Alemanno nega tutto.   

 Libero. La società dei magnaccioni. Cento indagati, 37 arrestati: tra loro l’ex 
sindaco Alemanno, un assessore di Marino, consiglieri regionali Pd e Pdl, un 
ex terrorista, dirigenti di partecipate. Tutti accusati di mafia e ruberie. E 
intanto il governo depenalizza i furti... Il capo della coop rossa: “Sai quanto 
ci guadagno sugli immigrati? La droga rende meno”.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA CUPOLA DI ROMA. La Repubblica,  1. Carlo Bonini: Mafia, la cupola di 
Roma. **Sebastiano Messina: La Capitale da rifondare. L’analisi. **Giancarlo 
De Cataldo: Se la realtà supera Romanzo criminale. Il racconto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Le mani (sporche) sulla Capitale. 
**Fiorenza Sarzanini: “Gli amici nostri del Pd”. Le intercettazioni.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Discontinuità contro il partito del 
malaffare. Oltre l’inchiesta. **Massimo Martinelli: Un sistema copiato da Cosa 
Nostra. Rete trasversale. **Silvio Barocci e Sara Menafra: “Dai rifiuti agli 
immigrati, in strada comandiamo noi”.  
   §§§ Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Crolla il Cupolone. Scandalo 
capitale.  
   §§§ La Stampa,  1. Fabio Martini: Gli anni della grande bruttezza. **Mattia 
Feltri: Gli ex camerati arruolati in Comune.  
   §§§ Libero, 1. Maurizio Belpietro: La società dei magnaccioni. Retata 
bipartisan a Roma. **Franco Bechis: Così si spiega la Capitale invasa dagli 
extracomunitari.  
 
LEGGE ELETTORALE. La Repubblica,  1. Stefano Folli: La strategia del 
calendario.  
 
QUIRINALE. La Stampa,  1. Luigi La Spina: Il rischio guerriglia per il Colle.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Perchè Muti potrebbe salire al Colle (e perchè 
non lo farà”. Totoquirinale.  
 

 
 
GIUSTIZIA. La Repubblica,  1. Liana Milella: La beffa della prescrizione. I 
processi a rischio.  
 
LA MORTE DI LORIS. La Repubblica,  1. Francesco Viviano: Il giallo di Loris, la 
mamma in questura.  
   §§§ Il Corriere,  1. Felice Cavallaro e Giusi Fasano: Loris, dubbi degli 
inquirenti. La madre sentita in questura.  
   §§§ Il Giornale,  1. Nino Materi e Valentina Raffa: Loris sparito dai video. La 
madre in questura. Tanti dubbi e spuntano gli slip.  
   §§§ Libero, 1. Nino Sunseri: Loris, forse stavolta l’omertà non c’entra. 
 

  



 
L’EX MANAGER DI LUXOTTICA. Il Corriere,  1. Daniele Manca: Un consigliere 
personale per il premier: Andrea Guerra.  
 
SALVINI. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Dopo la felpa, il petto nudo. Dai 
Salvini, adesso rivestiti. Matteo come il Duce.  
   §§§ Libero, 1. Matteo Pandini: Il Salvini desnudo dopo il nordismo liquida il 
celodurismo. Metamorfosi della Lega.  
 

 
 
GOOGLE. La Repubblica,  1. Federico Rampini: La guerra solitaria dell’Europa 
contro Google.  
 
FRANCIA. Il Giornale,  1. Camillo Langone: Se Hollande si vergogna dello 
champagne. “Roba da ricchi”.  
 
EXPO. Il Corriere,  1. Paolo Foschini: “L’albero di Expo? Hanno copiato quelli 
che abbiamo fatto a Singapore”.  
 

 
 
PROCESSO CONCORDIA. Il Messaggero,  1. Silvia Pasquini: L’accusa: a 
Schettino vent’anni di galera.  
   §§§ Libero, 1. Chiara Giannini: Spunta il video della fuga. Schettino rischia 22 
anni.  
 
IL DELITTO DI CHIARA POGGI. Il Giornale,  1. Luca Fazzo: La mano, il viso, 
l’auto. Tre “prove” contro Stasi. Esclusivo: i memoriali dell’accusa.  
 



IL FIDELIO ALLA SCALA. Il Sole 24Ore,  1. Armando Torno: Un altro modo per 
parlare ai tedeschi. L’Italia e l’Europa.  
 
VATICANO. Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: Francesco licenzia a 
sorpresa il capo delle Guardie svizzere.  
 
MARIO BALOTELLI. Libero,  1. Selvaggia Lucarelli: Razzista a chi? Balotelli fa 
un post innocente e ora in Inghilterra lo vogliono processare. L’unica volta che 
ha ragione.  
 
I GIOVANI RICERCATORI DA SOSTENERE. La Repubblica,  1. Elena 
Cattaneo: Il governo cambi quella legge così torneranno i cervelli in fuga.  
 
AL – BAGHDADI. Libero, 1. Francesco Borgonovo: Vita, mogli e massacri del 
fuoriclasse del terrore. Ecco chi è il califfo Al – Baghdadi.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: Il cecchino di Clint e i rimorsi 
dell’America.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Daniele Dallera e Fabio Monti: Il calcio di Moratti: 
“Cuore, non numeri”.  
 
EBOLA. Il Corriere,  1. Laura Boldrini: Gli italiani eroi contro Ebola. Il medico 
ignoto.  
 
EUROPA E ITALIA. Il Corriere,  1. Sergio Rizzo: Multe europee (e colpe 
nostre). Dai rifiuti al latte.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Toro, affrontate le prossime sfide.  
 
CUCÙ. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Cosa salvare del Grillo qualunque.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: L’Uomo Nero.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA CUPOLA DI ROMA. La Repubblica,  2. La mafia nera di Roma. Alemanno 
tra gli indagati, bufera sulla giunta Marino. Arrestati in 37. Il capo della banda 
era l‘ex Nar Carminati. In cella i vecchi manager di Ama e EurSpa. Coinvolti 
esponenti Pd. I capi della cupola intercettati. “Dove stiamo noi tutto si incontra. 
Noi siamo qui non per una questione di ceto ma di merito. Ho portato 4 milioni 
di euro in borsoni a tutto il Parlamento, per conto di Finmeccanica. I politici io li 
pago tutti. Questo è il momento che paghi di più perchè stanno le elezioni. Mo’ 
c’ho quattro cavalli che corrono col Pd, con il Pdl ce ne ho tre e per Marchini 
c’ho Luca”. **, 3. “Ho arruolato sei assessori, la scuderia ormai è pronta” e la 
cupola infiltrò la sinistra. I verbali / Il ruolo di Buzzi, l’uomo dei rapporti con i 
politici. Si dimettono due esponenti Dem in Campidoglio. Sotto inchiesta anche 
il responsabile anti – corruzione. **, 6. “Soldi per le elezioni in cambio di appalti, 
così Gianni favoriva il clan dei camerati”. Alemanno. Sindaco della Capitale dal 



2008 al 2013, “aveva contatti diretti e aiutava il sodalizio mafioso”. Tra 
finanziamenti, accordi politici e nomine ai vertici delle municipalizzate.  
 
QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  8. Berlino frena ancora e preoccupa 
l’Europa. Bundesbank annuncia la revisione delle stime e critica Bruxelles al 
vertice con i ministri di Parigi. “Ue troppo morbida con Italia e Francia”. Sapin: 
va bene il rispetto delle regole, ma serve la crescita. **, 9. Guerra chiamato a 
Palazzo Chigi. Sarà consigliere del premier. l’ex manager Luxottica accetta la 
proposta di Renzi per un ruolo inedito. Ilva, agenda digitale e sistema bancario i 
dossier più urgenti da esaminare. Da Lvmh ad Adidas, Guerra ha ricevuto 
diverse offerte dopo l’addio a Luxottica. Già nel 2012 aveva partecipato 
(silenziosamente) alle giornate alla Leopolda.  
 
RIFORME. Il Corriere,  10. Italicum, mossa di Renzi. “Approviamolo subito, ma 
in vigore nel 2016”. Il leader concede un anno e frena Berlusconi: nessun 
collegamento con la riforma del Senato. **, 11. Rispunta il listino bloccato: 30% 
di nominati. L’idea di ereditare il meccanismo del Mattarellum. Il restante 70% 
dei seggi verrebbe assegnato con le preferenze. In commissione previsti 55 
interventi. Oggi in Senato il voto finale sul Jobs Act: il governo verso la fiducia. 
Bersani: “I deputati devono essere scelti dai cittadini, su questo non intendo 
desistere”.  
 
MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica,  12. “Chi va da Pizzarotti rischia la 
cacciata”. Sul blog di Grillo una black list dei partecipanti al raduno del sindaco 
di Parma. Attacchi a Renzi per lo scouting sul Colle. I falchi contro Artini per la 
telefonata del premier: “Puzza di sterco”. L’espulso: “Non c’è affinità politica”. 
Tregua cessata: ventilata l’epurazione dei sindaco e dei parlamentari Rizzetto e 
Sarti. Casaleggio atteso a Roma. Detterà la linea sulla partecipazione ai talk. 
“Deciderà il direttorio”.  
 
LA LEGA. La Repubblica,  13. Salvini come la Le Pen, a gennaio vede Putin, 
nasce l’asse con Mosca. Allo studio un gemellaggio tra Lega e Russia Unita e 
finanziamenti. I lumbard impegnati sulle sanzioni. Il leader del Carroccio. “Il 
nostro è un rapporto politico, culturale e commerciale”.  
 
LE MOSSE DEL CENTRODESTRA. Il Giornale,  18. Berlusconi fedele al 
Nazareno, però frena sull’ok all’Italicum. Il Cavaliere vuol firmare le riforme 
istituzionali ma anche dire la sua sul successore di Napolitano. L’invito di 
Brunetta. “Renzi ha fretta ma ogni passaggio deve avere i suoi tempi e i suoi 
modi”.  
 
TV DI STATO. Il Messaggero,  11. Rai, Gubitosi accelera sul varo del piano 
news. Oggi vede il presidente della Vigilanza Fico per chiedere tempi certi sul 
parere. Pressing dei direttori dei Tg, frenatori sotto accusa. Al cda del 19 
possibile il voto.  
 
 
GAS. Il Messaggero,  14. Ue contro Putin sul South Stream. Renzi: “Lo stop 
non ci preoccupa”. Mosca accusa l’Europa di aver affossato il progetto, ma 



Bruxelles replica: è colpa di Gazprom che non accetta le regole comunitarie. 
Mogherini: “Urgente diversificare le rotte e le fonti di energia”. Ma alcuni analisti 
sospettano un bluff. **Il premier ora punta sul Tap: così diventeremo hub 
europeo. Il governo accelera sul gasdotto che dall’Azerbaigian arriverà in 
Puglia, ma dopo il viaggio di Letta a Baku poco si è mosso. **, 15. Europa 
senza strategia. E l’Italia dovrà cavarsela da sola. La caduta del prezzo del 
barile potrebbe essere una grande opportunità di rilancio. L’errore di aver 
abbandonato la Libia. La centrale a carbone torna d’attualità. L’addio al progetto 
per la pipeline sotto il Mar Nero mette l’Africa al centro dei piani del gruppo Eni.  
 
HONG KONG. La Stampa,  17. La resa dei leader della protesta. I capi di 
Occupy si consegnano e chiedono ai manifestanti di ritirarsi. Ma gli studenti non 
se ne vanno. Dopo due mesi di occupazione l’appello del movimento: “La 
polizia è ormai fuori controllo”. Joshua Wong continua lo sciopero della fame: 
“Noi non molliamo”.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA REAZIONE DEI MERCATI. Il Sole 24Ore,  2. Effetto South Stream in Borsa. 
Lo stop al gasdotto fa cadere il titolo Saipem del 10,89%. Eni chiude positiva. Il 
BTp ancora sotto il 2%: lo spread con il bund chiude a 127 punti base. Non si 
ferma la corsa della moneta Usa: il dollar index ai massimi da cinque anni.  
 
LEGGE DI STABILITÀ. Il Sole 24Ore,  10. Tfr e fondi pensione, nodo fisco. 
Aliquote sui rendimenti verso l’allineamento. Ipotesi 15 o 17%. Oggi Grasso 
apre la sessione di bilancio: da martedì entra nel vivo la partita sugli 
emendamenti.  
 
ILVA. Il Sole 24Ore,  13. Il governo apre il “dossier” Bei. Fabbisogno di risorse 
quantificato in 2,33 miliardi. Vanno superati i vincoli legati agli aiuti di Stato. 
Presentata una doppia richiesta alla Banca europea degli investimenti per 
sostenere il risanamento ambientale di Taranto.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. “Telecom al lavoro sul piano”. 
Patuano: per Metroweb sì a Paletti, ma chi ci critica deve investire. Il ceo e il 
presidente Recchi: siamo il gruppo che investe di più in Italia. Bassanini: un 
intervento Cdp non è sul tavolo.  
 
GOVERNANCE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. Azioni risparmio, un 
“tesoro” da 7,7 miliardi. A Piazza Affari riguardano una ventina di società: 
Telecom e Intesa fanno metà del totale. Dopo la decisione annunciata lunedì da 
Unipol il mercato ora guarda gli altri gruppi che potrebbero valutare l’ipotesi di 
conversione in titoli ordinari.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Chrysler, balzo delle vendite Usa. 
Il boom di novembre (+20%) spinge il titolo Fca al record dal debutto. Il mercato 
americano cresce grazie ai saldi di fine anno e al calo dei prezzi petroliferi. 
Bene GM, giù Ford.  
 
 



SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
TEATRO ALLA SCALA. Il Giornale,  26. Verso la “prima”. Dieci anni di tentativi, 
quattro ouverture e un capolavoro: “Fidelio”. Nell’unica opera teatrale di 
Beethoven l’eroe è il simbolo di speranza nella Giustizia. L’azzardo del maestro 
Daniel Barenboim aprirà domenica la stagione della Scala. Il titolo originale era 
“Leonore”. Debuttò a Vienna nel 1805.  
 
COLIN FIRTH. Il Giornale,  27. “Il vero mago è Woody. Ha esaudito il mio 
sogno di lavorare con lui”. L’attore inglese diretto da Allen in “Magic in the 
Moonlight” (da domani nelle sale italiane) racconta la vita sul set col grande 
regista: “E’ meticoloso, ci spiegava ogni cosa”.  
 
LO HOBBIT. Il Messaggero,  27. Arriva l’assalto finale. Presentato a Londra 
l’ultimo capitolo della fortunata saga. “La Battaglia delle Cinque Armate” in sala 
dal 17. Peter Jackson: “Le due trilogie hanno cambiato la mia vita. Mi sono 
preoccupato sempre del pubblico”.  
 
LAZIO – VARESE. 3-0. Il Messaggero,  29. Lazio, ora Close diventa un caso. 
Dopo le lamentele, ieri l’attaccante ha dato forfeit per un mal di schiena. Il 
tedesco oggi vola in Germania per farsi visitare, ma l’addio è vicino. **Felipe 
Anderson si sblocca in Coppa. Vittoria senza problemi sul Varese. Apre Konko, 
con la complicità di Simic. Poi a segno Filip e il brasiliano.  
 
BASKET. Il Giornale,  29. Venezia si rituffa nei sogni, Recalcati la frena. Reyer 
sola in testa al basket dopo 45 anni. Merito di un santone che non vuole 
illudersi. Negli anni ’40 vinse due scudetti, oggi è la grande sorpresa.  
 
NUOTO. Il Corriere,  55. Federica senza Lucas insegue l’oro “corto”. Alla 
Pellegrini manca questa vittoria sui 200 sl: “Io ci sono, voglio finire bene”. Da 
oggi a domenica si disputano a Doha i Mondiali di nuoto in vasca corta.  
 
 
MASS MEDIA 
 
TEMPO. Italia Oggi, Media,  21. Tempo, verso il pareggio nel 2017. Solidarietà 
per i redattori a Roma, cig per quelli in Abruzzo. Il quotidiano edito da Bonifaci 
vara il nuovo piano industriale e tagli ai costi industriali.  
 
TIMES. Italia Oggi, Media,  23. Il Times torna di nuovo in utile. A sostenere la 
crescita gli abbonamenti solo digitali (+12%). Il quotidiano britannico registra un 
risultato operativo positivo per la prima volta dal 2001.  
 

  
 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
BENEDETTI ANIMALI. Il Giornale,  20. Il Vaticano è l’arca di Noè. I cani in 
udienza dal Papa. Paolo VI credeva nella vita eterna delle bestie, Benedetto 



XVI un po’ meno. E Bergoglio? Oggi riceverà dei cuccioli maltrattati. Come San 
Francesco... . 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


