
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 4 dicembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Stefano Bollani, Salvatore Bonadonna, Roberta Capua, Massimo 
Caputi, Josè Carreras, Maurizio Crozza, Maria De Filippi, Tamara Donà, Matteo 
Ferrari, Romolo Guerrieri, Jocelyn, Paolo Pillitteri, Little Richard.  
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Il tariffario dei politici corrotti. Scure di Renzi sul Pd di 
Roma. Dalla Cupola 30mila euro al mese. Orfini commissario del partito nella 
Capitale. Alemanno: ho sbagliato.  
 

 ^^ Via libera al Senato, il Jobs Act è legge. Salvino apre al premier sul 
candidato al Colle.  

 La verità dei video: “La mamma di Loris mente”. Non lasciò il bimbo a 
scuola, perquisita per ore l’abitazione di famiglia.  

 Crisi dell’acciaio, salva l’Ast di Terni: il governo tratta sull’Ilva.  
 Tensioni razziali. Un altro agente prosciolto. La protesta di New York.  
 Riparte da Torino il tour europeo degli U2. Quattro anni fa Bono offrì le pizze 

ai fan.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. La cupola controllava i voti. Dalle carte emerge il ruolo del clan 
per condizionare le primarie Renzi – Cuperlo nella Capitale. In una foto il 
ministro Poletti a tavola con gli indagati. Il premier commissaria i Dem 
romani. E spunta lo scandalo delle 1.800 società pubbliche fantasma.   

 Libero. Il grande affare degli immigrati. L’inchiesta romana scoperchia 
l’immorale mercato dell’assistenza a extracomunitari, profughi e rom. Un 
business da almeno 500 milioni l’anno sul quale ha messo le mani la 
malavita. Che lo considera più redditizio dello spaccio. Gli arrestati non 
parlano. Ma nel libro nero della banda ci sono i pagamenti a politici e amici. 

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
MAFIA CAPITALE. La Repubblica,  1. Carlo Bonini: Il tribunale Nero 
“Spezziamogli le ossa”. Le carte. **Roberto Saviano: Ministro Poletti ci spieghi 
quella cena. La polemica. **Francesco Merlo: Paura in Campidoglio: “Ora tocca 
a me”. Il reportage. **Alberto Statera: Il darwinismo criminale. I personaggi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Le complicità da sradicare nei partiti. 
Criminalità e affari. **Giovanni Bianconi: Quei poliziotti che informavano il boss 
Carminati.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Pulizia subito, l’ultima spiaggia dei vecchi 
partiti. La discontinuità. **Valentina Errante: Business immigrati. E i campi 
nomadi valevano 24 milioni. I verbali. 
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: La cupola controllava i voti Pd. 
Mazzette rosse. **Marcello Veneziani: Alla destra si addicono i comizi. Lasci 
perdere gli assessorati. L’eredità politica. **Vittorio Macioce: Verdi, immigrati e 
cooperative. Se è così aboliamo il Welfare. Pure le tangenti buoniste.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Il grande affare degli immigrati. 
“Fruttano più della droga”. 
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: Nel “mondo di mezzo” né Stato né 
mercato. Marciume bipartisan di Mafia Capitale.  
 

 
 
LEGGE ELETTORALE. Il Corriere,  1. Michele Ainis: Come uscire dal groviglio 
della doppia legge elettorale. Meglio il Mattarellum.  
 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Francesco Bei: Il metodo Cossiga per il 
Quirinale. Il retroscena.  
 
JOBS ACT. Il Messaggero,  1. Vanna Ugolini: Ast, firmata l’intesa no ai 
licenziamenti e piano di rilancio. Terni. **Andrea Bassi: Il governo aprirà un’asta 
per gestire il gioco del lotto. Legge di Stabilità.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Le incognite ancora da sciogliere.  
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Federico Fubini e Federico Rampini: Ecco il 
piano della Bce per comprare titoli di Stato.  
   §§§ Libero, 1. Ugo Bertone: Il conto in banca rende più dei Btp.  
 



 
 
 
LA MORTE DI LORIS. Il Corriere,  1. Giusi Fasano: Le immagini e troppe bugie. 
La ricostruzione.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Nino Cirillo: Loris, video smentisce la madre. “Non 
portò il bimbo a scuola”.  
   §§§ Il Giornale,  1. Nino Materi e Valentina Raffa: Svelate le bugie della 
mamma di Loris.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: La mamma di Loris ha depistato le indagini. E 
l’orrore raddoppia.  
 

 
 
DESTRA. La Stampa,  1. Mattia Feltri: Lo spettacolare fallimento della destra.  
 
PARITA’ DI GENERE. Il Giornale,  1. Annalisa Chirico: Non solo vittime. Parità 
di infamia per le donne. Basta retorica.  
 
INTERVISTA A GERVASO. Libero, 1. Giancarlo Perna: “La depressione si 
sconfigge così”.  
 
416 BIS. Il Messaggero,  1. Paolo Graldi: Il grimaldello che scardina il sistema.  
 
MULTE UE. Il Giornale,  1. Franco Battaglia: Le multe Ue? Fatele pagare agli 
ecologisti. Troppi “no” sui rifiuti.  
 
JIHAD. La Repubblica,  1. Pietro Del Re: Lettere dalla Jihad alla famiglia: “Fa 
troppo freddo, voglio tornare a casa”. Il racconto.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Franco Vanni: Lo stalking delle carte bollate, 
una causa su 4 cade nel vuoto. 
 
STATI D’ANSIA. Il Corriere,  1. Paola Pica: Le ragazze che non amano la 
matematica.  
 



LA RIVELAZIONE. Il Corriere,  1. Paolo Di Stefano: Gadda, l’amante 
misteriosa.  
 
EXPO, BALICH REAGISCE. Il Corriere,  1. Paolo Foschini: “Albero copiato? 
Accusa assurda”.  
 
PLAYSTATION. Il Giornale,  1. Massimiliano Parente: “Maledetta” Playstation, 
da vent’anni antidoto alla noia. Il compleanno della console amata e odiata.  
 
L’UOMO SCHIAVO DELLA MACCHINE? Il Giornale,  1. Alessandro Gnocchi: 
Se gli scienziati iniziano a pentirsi dei robot.  
 
SANITA’. Libero, 1. Mariannina Baroli: Dalla Cina con salute: Expo e check up.  
 
COSI’ L’ITALIA RESISTE. Libero, 1. Francesco Specchia: Imprenditore lascia 
l’azienda in eredità ai suoi operai.  
 
IL FLOP DEL SEGRETARIO DELLA FIOM. Libero, 1. Tobia De Stefano: 
Landini urla in televisione poi perde le fabbriche.  
 
IL SOTTOSEGRETARIO NON SI SCUSA. Libero, 1. Davide Giacalone: 
Okkupare è un reato ma il governo fa apologia.  
 
CALCIO. Il Messaggero,  1. Piero Mei: Castan, operazione riuscita. I tifosi: torna 
presto, gigante.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Capricorno, siete sempre vincenti.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Capitale umano.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
MAFIA CAPITALE. Il Corriere,  2. Le buste di soldi nei muri di casa. Roma, gli 
arrestati del “mondo di mezzo” non rispondono al giudice. Il dirigente con 570 
mila euro nascosti. Ora si indaga sulla Regione. **, 3. Versamenti, stipendi fissi, 
case. Il tariffario delle tangenti ai politici. Le cifre. “A Panzironi che comandava 
gli avemo dato il 2 virgola 5 per cento, 120 mila euro su 5 milioni... mo damo 
tutti sti soldi a questo?”. Buzzi e Odevaine. “C’ho rapporti con Luca quindi va 
bene lo stesso... . Lo sai a Luca quanto gli do? 5.000 euro ogni mese... e io ne 
piglio quattromila... . **, 5. E Renzi commissaria il Pd romano. L’annuncio del 
premier: “Sconvolto”. Cosentino lascia, il partito in città affidato a Matteo Orfini. 
Il segretario dimissionario: “Non siamo tutti colpevoli. Sono tranquillo, il premier 
ha deciso così”. **, 6. “Devi stare attento, sei sotto indagine”. Quelle soffiate 
degli agenti ai boss. L’ossessione di Carminati per le microspie. L’arresto 
anticipato per evitare che fuggisse.  
 
 
 
 



 
QUADRO POLITICO 
 
QUIRINALE. La Repubblica,  10. Renzi prepara il metodo Cossiga. “Larga 
intesa su un Pd”. Salvini apre: “Pronti a discutere se non è di parte”. Il M5S: 
“Mettiamo a disposizione le nostre quirinarie”. Il leader leghista pensa a un 
uomo della società, il premier punta invece su un politico puro.  
 
MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica,  12. M5S, venti di scissione, fuga di 
eletti in Toscana. Nomi all’indice in Calabria. Di Maio smentisce i rumors: “Chi 
andrà da Pizzarotti non sarà espulso”.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. La Repubblica,  13. La procura di Milano. “Bruti e 
Robledo incompatibili a Milano”. Il Csm sta valutando la procedura nei confronti 
di entrambi i magistrati. In discussione anche l’ipotesi del trasferimento. La 
presidente della prima Commissione Balducci: “Non si può più aspettare, 
dobbiamo al più presto deliberare”. Spunta un sms del procuratore che a 
sorpresa elogia il vice. “Complimenti per come hai gestito la storia dei 40 
milioni”. **Prescrizione, l’Ncd anticipa il governo. “Sì ai tempi bloccati ma poi 
processo breve”. Gli alfaniani voglio che sia applicabile solo ai reati futuri. 
Orlando ai processi in corso.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  10. Sì alla fiducia, il Jobs Act ora è legge. 
La sinistra Pd vota “per responsabilità”, Fucksia (M5S) si astiene. Ma per gli 
effetti serviranno i decreti. Giuliano Poletti: “Il mercato del lavoro diventerà più 
semplice ed efficiente per i giovani”. **, 13. Il mercato scommette sulle mosse 
della Bce. Btp, tassi ai minimi. Spread a 123 punti, i rendimenti già all’1,97%. La 
moneta unica è scesa fino a 1,2299 dollari: mai così bassa dall’agosto del 2012.  
 
 
LA MORTE DI LORIS. La Stampa,  15. Video, bugie e incongruenze. Ombre 
sulla mamma di Loris. Le immagini riprese davanti a casa Stival smentiscono la 
sua ricostruzione. “Stava litigando con il figlio”. La scientifica nell’abitazione per 
cinque ore.  
 
GERMANIA. Il Giornale,  16. Caos pensioni a Berlino. “Sono troppo basse. Alto 
il rischio povertà”. Cancelliera criticata. L’ex ministro del Lavoro Blum: “Il 
sistema non è più sicuro”. E la Germania ridimensiona le previsioni di crescita 
per il 2015.  
 
LOTTA ALL’ISIS. Il Giornale,  17. Gli emiri finanziano la guerra ma poi ci 
scaricano i profughi. All’Europa e i sensi di colpa. Il Qatar e gli altri ricchi Paesi 
del Golfo armano generosamente gli jihadisti in Siria. E chiudono la porta in 
faccia ai “fratelli” in fuga. **Dietro la furia dei tagliagole dell’Isis la pillola 
dell’orrore che viene da Dubai. L’elisir della rivoluzione. È una potentissima 
anfetamina che dà coraggio e resistenza fisica. Fu usata la prima volta al Cairo.  
 
 
 
 
 



 
ECONOMIA E FINANZA 

 
POLITICA MONETARIA. Il Sole 24Ore,  8. La Bce vede più nero, si avvicina il 
Qe. Oggi l’istituto tagli stime di crescita e inflazione mentre aumenta l’attesa di 
nuove misure di stimolo. Il recente andamento dei prezzi non garantisce più il 
rispetto degli obiettivi. L’opposizione della Germania. Draghi ha bisogno di 
tempo per costruire il consenso del board sull’allentamento.  
 
LA CRISI DELLA SIDERURGIA. Il Sole 24Ore,  13. Accordo trovato: Ast torna a 
produrre. Le uscite volontarie sono 290 (su 2.700 dipendenti), sfuma l’ipotesi di 
Cigs, lievi tagli all’integrativo. Governo, ThyssenKrupp e sindacati firmano al 
Mise: cento milioni di investimenti in quattro anni per tenere accesi i due forni.  
**, 14. Schema a tre per salvare l’Ilva. Gnudi: più ipotesi al vaglio. Squinzi: non 
si può affrontare con misure convenzionali. Al vertice di Palazzo Chigi ipotizzata 
una soluzione con Cdp, soci privati a finanziamenti della Bei.  
 
LUSSO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Luxottica e Intel, asse per gli 
occhiali hi – tech. Il ceo Vian: “Non è un’alternativa al progetto Google Glass”. 
Siglata un’intesa pluriennale per lo sviluppo di un prodotto di fascia alta. 
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Marchionne stringe sul 
collocamento Fca. Sul convertendo corsia preferenziale per Exor. Ferrari, 
supersportiva da 1.050 cavalli.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. Fitch: meno rischi per le 
banche. L’agenzia di rating: “Miglioramenti ma l’outlook resta negativo”. La 
qualità dei prestiti risentirà delle difficoltà dell’economia, la redditività sarà 
ancora debole.  
 
RAI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. La rimonta Rai frenata dal nodo 
canone. Recupera redditività ma fra i concorrenti europei ha l’incasso più basso 
e il tasso di evasione più alto. Lo scorso anno i quattro maggiori player (Rai, 
Mediaset, La7 e Sky) hanno registrato un calo dei ricavi del 3,5%.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
TEATRO ALLA SCALA. Il Giornale,  30. Fidelio Uber Alles. La Germania si 
prende la “prima”. Opera tedesca, direttore e cast “berlinesi” per l’ultima 
apertura dell’era Lissner – Barenboim. I cantanti sono habitué del cartellone 
della Staatsoper di Berlino. Per inaugurare Expo è stata scelta un’opera 
italiana. Meno male... .  
 
LA BABILONIA DELLE STAR. Il Giornale,  31. Il racconto da brividi di Lady 
Gaga. “Mi hanno stuprata”. La cantante alla radio: “Mi è capitato quando avevo 
19 anni ed ero molto ingenua. Non l’ho mai detto a nessuno, ci ho messo 
tantissimo a riprendermi”. ** Hollywood è sempre la mecca. Sì, ma dei peggiori 
pedofili. Amy Berg gira “An Open Secret” sui (presunti) abusi sessuali ai minori 
sul set e dintorni.  
 



ANGELINA JOLIE. Il Corriere,  49. L’eroe di Angelina. Jolie: racconto la vita 
speciale di Louis Zamperini, l’atleta olimpico che perdonò gli aguzzini di guerra. 
“Unbroken” dedicato alla storia dell’uomo che ai giochi di Berlino del ’36 incantò 
Hitler. “Lui è stato un ribelle che ha sopportato tutto. Non cerco il buonismo, i 
conflitti a volte sono necessari per fermare i soprusi e gli orrori”.  
 
NON C’È DA STARE ALLEGRI. Il Giornale,  34. Ora il campionato s’aggrappa 
alla Viola sperando nel replay. L’anno scorso a Firenze il “suicidio” bianconero, 
poi però furono 12 vittorie di fila. Turnover in vista dell’Atletico. Scambio 
Giovinco  - Savic?  
 
NUOTO. Il Corriere,  57. La staffetta femminile affonda. Pellegrini furibonda 
attacca i tecnici. Costretta a rinviare il debutto ai Mondiali di Doha. Lo sfogo su 
Twitter: “Sono inc... nera”. Magnini fuori per 4 centesimi dalla finale dei 200 sl. 
Record italiano della 4x100.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  41. Fia, il rapporto farsa. “Errore di Bianchi”. F1: 
l’inchiesta sull’incidente in Giappone. “Giusto non usare la safety car”. 
Calendario a 21 Gp: c’è anche la Corea.  
 
 
MASS MEDIA 
 
STAMPA TEDESCA. Italia Oggi, Media,  19. La lotta interna paralizza la Faz. 
Manca il quinto direttore, però nessun sostituto convince. La stampa tedesca 
continua a perder copie ma anche tempo utile alla riorganizzazione.  
 
PICCOLA EDITORIA. Italia Oggi, Media,  19. Piccoli editori sempre più venditori 
online. Dati Aie: e-commerce al 15,6%, oltre la media nazionale (12%). 
 
PUBBLICITA’. Italia Oggi, Media,  20. Stampa, raccolta a -9,2%. Quotidiani -
10%, settimanali -8%, mensili -7,5%. I dati dell’Osservatorio Fcp sugli 
investimenti da gennaio a ottobre.  
 
GRUPPO FELTRINELLI. Italia Oggi, Media,  21. Il gruppo Feltrinelli riorganizza. 
Rivellino è il nuovo direttore generale. Lascia Sardo. L’editore di libri e de 
laeffe.tv semplifica la struttura. Rivolta alla direzione operativa centrale.  
 

  
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
GENERAZIONE PLAYSTATION. Il Giornale,  22. Vent’anni senza noia col 
Joypad “maledetto”. La console della Sony ha segnato l’epoca dei videogiochi 
“da salotto” graficamente perfetti. Ci sono anche i patiti di XBox e quelli del Pc. 
E non si sopportano... . Non istigano alla violenza, anzi aiutano a scaricare gli 
impulsi.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


