
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 9 dicembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Carlo Azeglio Ciampi, Alessandra Comazzi, 
Ennio De Concini, Francesco Divella, Kirk Douglas, Sonia Gandhi, Daniele 
Interrante, John Malkovich, Rita Marino, Francesco Maselli, Gino Nebiolo, 
Edoardo Sanguineti, Toni Santagata, Elisabeth Schwarzkopf, Silver, Alan 
Sorrenti, Dick Van Patten.  
Domani: Kenneth Branagh, Sergio D’Antoni, Fionnula Flanagan, Vincenzo 
Italiano, Rosario La Marca, Josè Mari, Eva Robin’s, Gianluigi Rondi, Jack 
Scalia, Albertina Soliani.  
  
  
 
PRIMA PAGINA       ^^ L’Italia alla Ue. “Non servono altre manovre”. 
L’Eurogruppo: sforzi maggiori. Merkel corregge il tiro. Intervista a Monti: nuove 
regole, cambiamo il Trattato.  
 

 ^^ La mossa del governo sul deficit. L’ipotesi, se la recessione continua: 
taglio delle tasse, investimenti e sfondamento del 3%.  

 Renzi: “Fare pulizia a Roma. Non sarà lasciata ai ladri”. Marino dal Papa: 
pregherà per me.  

 Fermata la madre: “Ha ucciso Loris”. Il marito: mi cade il mondo addosso. 
L’auto, le bugie e i filmati: “Gravi indizi contro di lei”. 

 Stupro su Uber, in India la rivolta delle donne. Finti controlli e un episodio 
grave di violenza: stop al servizio dopo le manifestazioni di protesta.  

 Infarto sul palco, addio a Mango. “Togliete il video della sua morte”. Aveva 
60 anni.  

 Olimpiadi 2024. Giochi in più città e senza spese folli, un assist a Roma per 
la candidatura.  

 Inter e Milan, il mercato per ripartire. Le tattiche anticrisi di Inzaghi e 
Mancini. E le società puntano su altri acquisti.  

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

 Il Messaggero. L’altolà della Guidi: “La Confindustria sbaglia a criticarci”. 
Intervista al ministro dello Sviluppo: “Lo Stato nell’Ilva, ma solo a tempo”.  

 Il Giornale. Il boss pagava gli show delle femministe chic. Il re delle coop 
sponsor delle serate di Dandini, Camusso & C. E la Boldrini applaudiva in 
platea. E l’uomo di Veltroni garantiva: “Ho agganci al Colle”.  

 Libero. Marino come Scajola. L’ex ministro si dimise per la casa a sua 
insaputa. Il sindaco a sua insaputa si è invece fatto finanziare la campagna 
elettorale dal boss di Mafia capitale con cui brigavano uomini della sua 
giunta e a cui ha concesso favori. Perchè il premier lo difende?  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
MAFIA CAPITALE. Il Messaggero,  1. Valentina Errante: Il riciclaggio estero e il 
prestanome del boss Carminati. Holding criminale. 
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Il boss pagava gli show delle 
femministe chic. Soldi sulla sinistra. ** Adalberto Signore: Forza Italia, il Pd e 
quel “test Roma” come nel 1993. L’appunto.  
   §§§ Libero, 1. ^^ Maurizio Belpietro: Marino come Scajola. E Renzi lo 
copre. **Franco Bechis: Il marcio sta nelle Coop: un sistema da cambiare.  
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. ^^Ezio Mauro: Politica, ribellati ai corrotti.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Franco: La mossa del governo sul deficit. 
**Daniele Manca: Numeri che contano. Bilancio e piano Juncker. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Sul deficit il governo ha già vinto la 
scommessa. Eurogruppo allineato. **David Carretta: Bruxelles: altre misure. Il 
Tesoro: non servono.    
   §§§ Il Giornale,  1. Fabrizio Ravoni: L’Italia nel mirino: serve una manovra da 
cinque miliardi.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: Gli errori di Roma e di Berlino.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Quadrio Curzio: Juncker non basta, usiamo 
l’oro. Piani anti – crisi: Europa. **Fabrizio Forquet: Senza riforme lo scudo Bce 
non ci salverà. Piani anti – crisi: Italia.    
   §§§ Libero, 1. Giuliano Zulin: Ma petrolio e Expo possono dare le ali al nostro 
Pi.  
 
RIFORME E POTERI DEL QUIRINALE. Il Corriere,  1. Antonio Polito: Il 
presidente che verrà.  
 
LA MORTE DI LORIS. La Repubblica,  1. Francesco Viviano: Fermata la 
madre: “Ha ucciso Loris”. 
   §§§ Il Corriere,  1. Giusi Fasano: Le urla e i pianti, senza confessioni per dieci 
giorni.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Nino Cirillo: La mamma 5 ore sotto torchio. Loris, 
indagine verso una svolta.  
   §§§ Il Giornale,  1. Nino Materi e Valentina Raffa: Loris, la mamma sotto 
torchio. Sospetti sempre più pesanti.   
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Grignetti: Le tante bugie e la prova “segreta”.  
   §§§ Libero, 1. Ottavio Cappellani: Finita la fuga della madre di Loris.   
 

 
 
DA DOMANI... . La Stampa,  1. ^^Mario Calabresi: La Stampa che cambia 
in un mondo che cambia.  
 



TERRORISMO. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Cia e torture. Arriva il dossier.  
 
L’EUROPA E L’ULTRADESTRA. Il Corriere,  1. Paolo Lepri: Dresda in marcia 
(con i neonazisti).   
 
LA SCALA. La Repubblica,  1. Natalia Aspesi: Quelli che si scandalizzano per 
le felpe alla Scala. La polemica.  
   §§§ Il Giornale,  1. Vittorio Feltri: Alla Scala solo parvenu. Per questo 
applaudivano... . La deriva kitsch della “prima”.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Scala, il pagellone della prima, Zero in regia e 5 
in mondanità.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Mario Sconcerti: Inter e Milan, il mercato per ripartire.  
 
LETTERA APERTA AL NIPOTE DI AGNELLI. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: 
Caro Lapo, le dritte per evitare di farti ricattare ogni settimana.  
 
IL REPORTAGE. Libero, 1. Fausto Carioti: Sulle alture del Golan dove Israele 
affronta i suo rischi.  
 
LA LOBBY PIÙ POTENTE. Il Giornale,  1. Marzio G. Mian: Il giro di affari dei 
gay? Vale mille miliardi.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: Surf tra tv, rete e carta 
stampata, l’informazione diventa ibrida.  
 
IL PRESEPE. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Chi si offende per il presepe è 
più ottuso di Erode. Nessuno tocchi le tradizioni.  
 
VATICANO. Il Giornale,  1. Fabio Marchese Ragona: “Meno cardinali in ufficio, 
rivoluzione in Curia e Ior”. Il “vice” di Francesco.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Sagittario super dal 23 dicembre.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Italiani da esportazione.  
 
 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
IL GIALLO DI RAGUSA. La Repubblica,  2. Ragusa, fermata la madre di Loris. 
“E’s tata lei a uccidere il bimbo”, il papà: mi cade il mondo addosso. Svolta nella 
notte. La Procura: ha agito da sola. Ma la donna continua a negare. L’ultimo 
indizio dalle telecamere: l’auto filmata nella strada che porta al mulino. Il marito: 
“Se è stata Veronica mi spieghi almeno il perchè, poi può anche morire”. Sei 
ore sotto torchio. Le accuse: omicidio e occultamento di cadavere. **, 3. Il gelo 
del Paese. “E’ la notizia che ormai tutti ci aspettavamo”. **, 4. La resistenza a 
oltranza davanti alle accuse. “Sì, sono stata infelice ma non è una prova”. I 
cattivi rapporti con la madre dopo aver appreso di essere nata da una 



gravidanza indesiderata. La solitudine in Paese e la casa come una gabbia. 
Tutti i tormenti di Veronica Panarello.  
 
QUADRO POLITICO 
 
EUROZONA. Il Corriere,  2. “Deficit, l’Italia deve fare di più”. L’Eurogruppo: 
servono misure “efficaci”. Padoan: nessuna manovra. Nuovi sforzi in Francia. 
Atene verso il voto. S&P pesa poco sui mercati. Il piano Juncker. Presentati 
dagli Stati membri dell’Ue 2 mila progetti per 1.300 miliardi di investimenti.  
**, 3. La tentazione dei Renzi, sfondare il tetto del 3%. Gli 80 euro estesi a 
pensionati e autonomi se il Pil non risale. Il tentativo di rianimare l’economia con 
denaro pubblico dopo i dati del primo trimestre. **Lotta all’evasione e rientro 
capitali. Il Tesoro punta su incassi maggiori. L’Europa non chiede manovre 
aggiuntive ma di continuare nel risanamento.  
 
MAFIA CAPITALE. La Repubblica,  10. “Ci stiamo comprando mezza prefettura 
di Roma”. Le manovre della cupola. Le carte dei pm: Buzzi racconta l’incontro 
con Gianni Letta. E nelle intercettazioni spunta il sottosegretario Castiglione. 
Odevaine e i rapporti con il Vicariato: “Abbiamo deciso di fare un passaggio 
molto in alto”. **Da Londra alle Bahamas, il business internazionale di Mafia 
Capitale. Le società legate alla banda segnalate dall’unità antiriciclaggio di 
Banca d’Italia. **, 13. “Carminati? Pensavo fosse morto... . Ma io ho scelto le 
persone sbagliate”. Gianni Alemanno. Descritto nell’ordinanza di custodia come 
“socio” della Mafia di Roma, dedito ad aggiustare appalti e bilanci pubblici in 
cambio di soldi, l’ex sindaco si difende accusa e ammette: “L’errore è stato 
fidarmi dei miei collaboratori”. **, 14. Renzi: non lascio Roma ai ladri. Il Viminale 
valuta se intervenire. “Toccate pure giunte precedenti”. Il ministro dell’Interno: 
per l’eventuale scioglimento serve prima un giudizio tecnico. Oggi vertice 
Marino – Prefetto. Il sindaco incontra il Papa: mi ha detto che prega per la città. 
Renzi: “La giustizia faccia rapidamente i processi. Chi è colpevole paghi fino 
all’ultimo centesimo e all’ultimo giorno”.  
 
MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica,  16. Pizzarotti in bilico. I falchi di 
Grillo. “Da solo non esisti”. Il premier attacca l’ex comico: “Torni a fare i tour”. 
L’autista del leader ai dissidenti: “Datevi fuoco”. La replica a Renzi del leader 
M5S. “Solo chi non ha fatto niente in vita sua mi può sbeffeggiare. Ho sempre 
vissuto del mio lavoro”.  
 
LE RIFORME. La Repubblica,  17. “Modifiche solo concordate con Forza Italia”. 
Summit Pd sulle riforme. Il ministro Boschi blocca la protesta della minoranza 
democratica. Tempi stretti per il sì. E Renzi insiste sui capilista bloccati: “Questa 
legge ci impone di essere un partito serio e di selezionare la classe dirigente”. I 
bersaniani però ottengono di alzare il quorum per l’elezione del Capo dello 
Stato. D’Attorre: “Se per ogni modifica necessita il suo sì, diamo a Berlusconi 
troppo potere di veto”.  
 
LA LEGA. La Repubblica,  18. Salvini a Mosca. “Ora mi aspetto un 
finanziamento da parte di Putin”. Il leader leghista: no alle sanzioni anti – russe. 
E gli imprenditori italiani lo applaudono. L’obiettivo: sostituire Berlusconi nel 
cuore del capo del Cremlino. “ A gennaio l’incontro”.  
 



 
A KABUL... . Il Giornale,  12. Afghanistan addio: gli italiani lasciano. Ma 
nessuno ne parla. È stata la missione più sanguinosa del dopoguerra. Ma i 
risultati della lotta ai talebani non sono quelli sperati. E il governo evita ogni 
celebrazione. Abbiamo speso fino a 2 milioni al giorno con 4mila uomini al 
fronte.  
 
LA NUOVA GUERRA FREDDA. Il Giornale,  13. Americani eletti al governo. Le 
mani di Obama su Kiev.  Dicasteri chiave del nuovo esecutivo affidati a tre 
naturalizzati. Per combattere meglio Putin. E senza che nessuno gridi al golpe. 
Imbarazzante. Natalie Jaresko ha persino lavorato per il Dipartimento di Stato.  
 
LE TORTURE CIA. Il Corriere,  16. Il rapporto che fa paura. Oggi il dossier sugli 
interrogatori dei terroristi di Al Qaeda. Bush si schiera con gli 007. Allerta del 
Pentagono per possibili attentati. Mobilitati 6 mila marines, anche a Sigonella. Il 
documento critica le “tecniche non convenzionali” usate prima del 2009.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA GIORNATA SUI MERCATI. Il Sole 24Ore,  3. Il BTp resiste al taglio del 
rating. Tassi all’1,94%, nuovo minimo storico. Spread con il bund a 122. Borse 
in ribasso. La Bce “batte” Standard & Poor’s. a tenere bassi rendimenti, 
nonostante il declassamento, sono le attese sul “QE”.  
 
JOBS ACT. Il Sole 24Ore,  6 Disciplinari, così cambia la reintegra. Nella bozza 
di decreto via il riferimento ai casi che fanno scattare le sanzioni dei contratti 
collettivi. La scelta per il datore. Se punito con la reintegra spunta il maxi 
indennizzo: 24 mensilità più un risarcimento fino a 12 mesi. Indennità: una 
mensilità e mezzo ogni anno di servizio. Massimo 24 mesi, minimo tra 3 e 6 
mesi. 
 
LEGGE DI STABILITA’. Il Sole 24Ore,  7. Pensioni alte, torna la penalità. Ocse: 
spesa al top, bene la riforma. Partecipate, si accelera ma senza decreto. I nuovi 
correttivi sulla previdenza. Si cambia ancora per gli assegni anticipati oltre 
3.500 euro lordi. Torna anche il divieto di cumulo parziale.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, 11. Corsia preferenziale per la fibra ottica. È il primo caso di 
applicazione della delibera Agcom sulla prenotazione di nuova infrastruttura. 
Vodafone acquista oltre cinquecento armadi di strada di nuova generazione da 
Telecom Italia: da gennaio le prime consegne chiavi in mano. 
 
AUTO. Il Sole 24Ore,  12. L’auto scorge spiragli di ripresa. la domanda di 
sostituzione insoddisfatta ha raggiunto livelli non più comprimibili. Mercato 
dimezzato tra il 2007 e il 2013 ma il 2014 chiuderà con una moderata crescita 
(+5,5%) che lascia ben sperare.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati 27. Banche a rapporto in Bce: faro 
sugli accantonamenti. Per gli istituti italiani in ballo 12 miliardi di rettifiche. 
Lettera dell’Eurotower sul recepimento dei risultati dell’Aqr: al via gli incontri.  
 



TRASPORTO AEREO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati 28. Lufthansa contro 
Alitalia – Etihad. Dopo il “profit warning” il gruppo tedesco non commenta le voci 
di tagli del dividendo. Il ceo Spohr chiede a Bruxelles di imporre le regole per 
aiuti di Stato e “il divieto di dumping nelle tariffe e nella capacità”. 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
ADDIO A MANGO. Il Giornale,  26. Il canto libero di Mango si spegne sul palco. 
La morte è un caso social. Aveva appena compiuto 60 anni. Un infarto stronca 
l’artista durante un concerto. Le ultime parole: “Scusate”. Era diventato celebre 
con “Oro” rivelandosi un raffinato innovatore. Il video con il malore durante 
l’esibizione indigna i suoi fan. Dopo i successi degli anni ’80 si era dedicato allo 
studio di nuove sonorità.  
 
“LA CORRISPONDENZA”. Il Messaggero,  26. “Il mio set con l’amico 
Tornatore”. Jeremy Irons parla de “La corrispondenza”, il film in cui sarà diretto 
dal premio Oscar. “Dopo Bertolucci e Zeffirelli è un piacere ritrovare un regista 
italiano. State attraversando un periodo d‘oro”.  
 
ALEXANDER PEREIRA. La Repubblica,  59. “Già trovati 6 milioni, farà grande 
la Scala”. All’indomani del successo della prima del “Fidelio” il nuovo 
sovrintendente svela i suoi obiettivi. “Voi italiani siete un popolo geniale, ma 
spesso troppo allarmista. Nessun mistero, solo riservatezza”.  
 
JUVENTUS – ATLETICO MADRID. ORE 20,45. La Stampa,  40. Tutto in una 
notte. Juve – Atletico Madrid vale gli ottavi. Allegri: “Abbiamo due obiettivi: 
qualificazione e primo posto”. Champions, stasera match decisivo allo Stadium: 
campioni d’Italia promossi anche con un pari. Bianconeri chiamati a cancellare 
le delusioni 2013 e 2009. In attacco con Tevez c’è Llorente.  
 
MILAN & INTER. La Stampa,  41. Fischi e difetti. Cercasi soluzione alla crisi. 
Gratis. Inzaghi ha esaurito l’effetto nostalgia, Mancini chiede tempo. Mercato al 
ribasso. Thohir si muove solo con i prestiti, Galliani punta a riavere Matri.  
 
DOPING. Il Corriere,  53. Per Astana e Nibali il giorno del giudizio. L’Uci decide 
sul declassamento della squadra. Il dottor Ferrari: “Mai stato nell’hotel del 
team”. Parla l’allenatore. Paolo Slongo, tecnico del vincitore del Tour: “Non 
conosco Ferrari e non ho suoi contatti”.   
 
 
MASS MEDIA 
 
ALESSIO VINCI. Italia Oggi, Media,  19. Vinci, vado in Giordania. Con Agon 
Channel non c’è stato accordo sul rinnovo. Parla il giornalista ex Cnn e 
Mediaset, che ora si dedica a progetti umanitari.  
 
DER SPIEGEL. Italia Oggi, Media,  20. Lettura su carta: ha un futuro. La 
maggioranza ritiene lo sfoglio su tablet superficiale. Lo dimostra una corposa 
inchiesta condotta in Germania dal settimanale Der Spiegel.  
 



FRANCE TÉLÉ. Italia Oggi, Media,  20. France Télé, via al canale all news 
personalizzabile. La tv pubblica accelera la fusione delle redazioni di France 2 e 
3.  
 
LA STAMPA. Italia Oggi, Media,  21. Calabresi riorganizza La Stampa. Nasce la 
Figura del trend – mobile editor per i social media. Il direttore cambia i vertici del 
quotidiano torinese. Da domani in edicola c’è la nuova grafica.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
ECONOMIA ARCOBALENO. Il Giornale,  18. Mille miliardi di shopping. La vera 
forza della lobby gay. Radiografia di una clientela “d’oro”. Secondo le statistiche 
Usa gli omosessuali hanno un potere d’acquisto molto superiore agli etero. Così 
è gara tra le aziende per compiacerli. Il loro reddito pro – capite è maggiore 
rispetto a quello medio americano. Barilla non voleva fare spot – omo, ma 
adesso è nel nuovo business.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


