
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 10 dicembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Kenneth Branagh, Sergio D’Antoni, 
Fionnula Flanagan, Vincenzo Italiano, Rosario La Marca, Josè Mari, Eva 
Robin’s, Gianluigi Rondi, Jack Scalia, Albertina Soliani.  
Domani: Maurizio Aiello, Tonino Bissolotti, Enrico Boccadoro, Anita Caprioli, 
Andrea De Carlo, Nino Frassica, Jermaine Jackson, Melania Maccaferri, Pietro 
Marzotto, Alessandro Melli, Fabrizio Ravanelli.  
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Grecia, un incubo sull’Europa. Le Borse bruciano 220 
miliardi. Presidenziali anticipate, in vantaggio gli antieuro di Tsipras. Bruxelles: 
no al panico.  
 

 ^^ Stretta sui corrotti: carcere più duro e soldi restituiti. Renzi: domani in 
Cdm, prescrizione allungata. Il Viminale: il prefetto indaghi su Roma.  

 “Le torture Cia brutali e inefficaci”. Obama: vergogna per l’America. 
Rapporto del Senato, allarme terrorismo in tutte le ambasciate.   

 “Mamma crudele”. Loris, la madre in carcere. I pm: ucciso con cinismo. La 
donna nega. La famiglia: è stata lei, è una violenta. Ragusa. La rabbia della 
gente all’uscita dalla Questura: vergogna.  

 Doppio dramma. Il fratello di Mango muore d’infarto alla veglia funebre a 
casa del cantante. Aveva 75 anni. 

 Champions League. Juve, missione compiuta, con l’Atletico basta il pari. 
Bianconeri agli ottavi.  

 Champions. Garcia: “Pronti all’impresa. Roma d’assalto contro il City. 
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Dalle carte spuntano i nomi di Alfano, Fassina e D’Alema. Le 
Coop aiutate anche dal premier Renzi e dal sindaco Marino.  

 Il Giornale. Il segreto delle primarie Pd: dammi questo voto, zingara. La 
truffa della “solidarietà”.    

 Libero. La Cupola a cena da Renzi. Ben cinque esponenti della Coop al 
centro di Mafia capitale erano alla serata per finanziare il Pd. Perchè il 
premier non rende noto l’elenco completo dei partecipanti? E perchè si limita 
a un mezzo commissariamento di Marino? Di che cosa ha paura? 

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
MAFIA CAPITALE. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Al premier ora serve un 
cambio di passo. Il punto. **Concita De Gregorio: Viaggio nel cuore di mondo di 
mezzo. Il reportage.   
   §§§ Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: I politici e le nuove tangenti. Le carte. 
**Sabino Cassese: Le condizioni che hanno favorito il potere dei disonesti. 
Deroghe e scorciatoie.    
   §§§ Il Messaggero,  1. Valentina Errante e Sara Menafra: Nomi e pagamenti. 
Spunta un altro registro della Cupola. L’indagine.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: La Cupola a cena da Renzi. Un 
passo falso dopo l’altro. **Adriano Scianca: E la Berlinguer va dai concorrenti 
a difendere il Pd.  
 
LA MORTE DI LORIS. Il Corriere,  1. Felice Cavallaro: La madre di Loris: 
cercate il vero assassino. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Nino Cirillo: La madre in carcere. I pm: ucciso con 
cinismo. **Paolo Graldi: Un delitto oltre i confini della follia. Fra incredulità e 
orrore.   
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: “Ha ucciso suo figlio. Così si ammazza l’idea 
stessa di mamma”. Ma Veronica in carcere nega. 
 
EUROPA ED ECONOMIA. La Repubblica,  1. Ettore Livini: Grecia, un incubo 
sull’Europa. Le Borse bruciano 220 miliardi. **Gustavo Zagrebelsky: La 
rinascita di un ideale.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Fortis: Se Atene sprofonda è colpa della Troika. 
L’euro a rischio. **Michele Di Branco: Tagli alle Regioni, farmaci nel mirino. La 
manovra.  
   §§§ Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Gli italiani non si illudano, prima o poi 
pagheremo tutto. Paese anello debole.  
   §§§ La Stampa,  1. Marco Zatterin: Katainen: senza riforme non serve il piano 
Juncker.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adrian Cerretelli: Perchè cresce il fronte anti – tedesco.  
 
SCENARI POLITICI. Libero, 1. Elisa Calessi: “Al voto”: Matteo prende il 
Mattarellum.  
 
STATI UNITI. La Repubblica,  1. Federico Rampini: “Le torture Cia brutali e 
inefficaci”. Obama: vergogna per l’America. **Vittorio Zucconi: Le bugie e il 
riscatto.   
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Obama e i Bush nella partita delle ombre. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Anna Guaita: La Cia sotto accusa per le torture: 
brutalità e inganni.   
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: Una scelta immorale e inutile.  
   §§§ Libero, 1. Carlo Pannella: Pugnalata di Obama alla Cia. Che gran favore 
ai terroristi. Il rapporto sulle torture.  
 
TURISMO. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Il tesoro che l’Italia disprezza. Il 
turismo? Non interessa.  
 



DESTINI INCROCIATI. La Repubblica,  1. Massimo Recalcati: Il fratello di 
Mango e l’affetto perduto. Così il dolore può uccidere.  
   §§§ Il Giornale,  1. Luca Doninelli: Il privilegio di morire di dolore (e amore).  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  1. Nicola Pellicani: Troppi incidenti nel Canal 
Grande. Arriva la targa per le gondole.  
 
MASSIMO TARTAGLIA. Il Giornale,  1. Luca Fazzo: L’attentatore di Berlusconi 
ora si crede Babbo Natale. A cinque anni dall’aggressione son la statuina.  
 
SATIRA A UNA DIREZIONE. Il Giornale,  1. Alessandro Gnocchi: I “Griffin” 
sfottono Gesù. Quando tocca a Maometto? 
 
LIBIA. La Stampa,  1. Domenico Quirico: Con l’esercito che sogna di riprendersi 
Tripoli. I reparti anti – islamici avanzano nel deserto libico. “Senza paga da 
mesi, ma batteremo  mercenari”.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Mario Sconcerti: La Juve avanti in Champions.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Tar Capitale.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Leone, vicini al successo.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: La famiglia.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA CRISI DELL’EUROPA. La Repubblica,  2. Nella tempesta di Atene l’Europa 
rischia il crollo. “Elezioni anticipate” e la Borsa precipita: -12,7%. Il premier 
Samaras annuncia le presidenziali ma rischia di aprire la via alla sinistra 
radicale che vuole uscire dall’euro. Una minaccia per tutti. Il candidato 
presidente è un ex commissario Ue: se non otterrà il quorum si va alle politiche. 
Soffrono anche i titoli di Stato greci. E i falchi alzano la voce: “Sì a due monete”.  
**, 3. Il contagio della crisi affossa i mercati. E torna a salire lo spread. Perdite 
di oltre il 2 per cento per le piazze del Vecchio Continente. Ma pesano anche i 
timori su una frenata dell’economia cinese. **, 4. Padoan: “Non si sfora il tetto 
del 3 per cento”. Evasione, giro di vite Ue contro le multinazionali. Il vertice 
Ecofin / Il ministro avverte: “Superare il limite del deficit non porterebbe crescita 
ma semmai il contrario e peserebbe sulla fiducia nel nostro Paese. Nel 2015 
non oltrepasseremo il 2,6 per cento”. Non c’è accordo sulla Tobin Tax, 
nonostante 11 Paesi favorevoli tra cui l’Italia.   
 
STATI UNITI. La Repubblica,  6. “Torture e orrori”, il rapporto shock che 
inchioda la Cia. Obama: “Mai più”. L’Italia non viene citata nel documento ma 
scotta ancora il caso del rapimento di Abu Omar. **, 9. Il pentimento 
dell’America che confessa i suoi peccati. Il presidente Bush aveva giurato che il 
suo Paese non tortura i nemici. Ma il dossier del Senato lo smentisce e i 
repubblicani insorgono contro Obama. Punizioni disumane che, come per il 
Vietnam e Abu Ghraib, gli Stati Uniti hanno avuto il coraggio di ammettere.  



 
QUADRO POLITICO 
 
MAFIA CAPITALE. Il Corriere,  6. Corruzione, Renzi vuole pene più severe. Il 
videomessaggio: condanna minima di 6 anni e chi patteggia non uscirà di 
prigione come al Monopoli. Domani le misure in Consiglio dei ministri. Al 
Comune di Roma il prefetto invia tre commissari per indagare. Renzi: 
“Intollerabile che in carcere ci siano solo 257 persone per corruzione. Per questi 
reati prevediamo di allungare il periodo della prescrizione”. **,  
8. C’è un nuovo libro nero delle tangenti. La ricerca di sponsor in Parlamento. 
L’organizzazione puntava a ottenere un ruolo nella struttura di Mineo. 
Odevaine: mi ha detto Salvatore Buzzi che è andato a parlare dalla Finocchiaro. 
Le annotazioni sulla contabilità occulta delle strutture controllate dalla 
cooperativa.  
   §§§ Il Messaggero,  11. Carminati: sullo Ior il Papa tra due anni non fa più 
nulla. I tentativi del clan di accreditarsi in Vaticano. Il boss Diotallevi: 
“Diventiamo miliardari...”. Gaudenzi: arrestato, racconta di come superò i varchi 
per la santificazione di Papa Wojtyla. I magistrati parlano di equa spartizione 
con Zuccolo, presidente della casa della solidarietà.  
 
SCENARI POLITICI. Il Giornale,  12. Il Pd arriva alle minacce per fare partire 
l’Italicum. Sulla riforma elettorale restano molti nodi da sciogliere. La renziani 
Serracchiani ai dissidenti: scordatevi il proporzionale, meglio il Mattarellum che 
è maggioritario. Disinnescata la clausola di salvaguardia architettata da 
Calderoli.  
 
QUIRINALE. Il Giornale,  13. Il sogno di Napolitano: dare il Colle alla Cartabia. 
Per la giurista diventata a sorpresa numero due della Corte Costituzionale in 
molti pronosticano un ruolo nella corsa al Quirinale. Con il placet del presidente.  
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA CADUTA DEI LISTINI. Il Sole 24Ore,  3. Grecia e Cina spaventano le Borse. 
Atene crolla del 12,8%, Shanghai del 5,4%: Europa in profondo rosso, Milano 
cede il 2,81%. Bruciati in Europa 220 miliardi di capitalizzazione. Lo spread BTp 
- bund sale a 135, decennale oltre il 2%. Le mosse della Bce. Il 
capoeconomista Praet: l’acquisto di titoli potrebbe avere impatto positivo 
sull’inflazione.  
 
LEGGE DI STABILITA’. Il Sole 24Ore,  8. Fondazioni, più tasse da gennaio. 
Credito d’imposta per sterilizzar la retroattività. Fondo pensione e rivalutazione 
Tfr al 17%. Sanità / Per la cura dell’epatite C con il superfarmaco 750 milioni 
l’anno per il 2015 e il 2016. Ipotesi di decreto ad hoc per la tassa unica. Fondi 
per l’inserimento al lavoro dei disabili. 
 
ALIMENTARE. Il Sole 24Ore,  13. Etichette più trasparenti modello Ue. 
Chiarezza su allergeni, grassi e materie prime ma si attenuano gli obblighi sui 
siti produttivi. Dal 13 dicembre scatta la nuova normativa decisa a Bruxelles per 
aumentare i controlli sui prodotti e le garanzie ai consumatori.   



 
ILVA. Il Sole 24Ore,  15. Debiti bancari a 1,5 miliardi. Il delicato nodo della 
conversione in equity e la difficoltà per finanziare il circolante. Presto la società 
avrà bisogno dagli istituti di credito di una ulteriore cifra tra 600 milioni e un 
miliardo.  
 
TLC. Il Sole 24Ore,  Finanza & Mercati, 29. Oi chiude la vendita di PT. Sì del 
board ad Altice per 7,4 miliardi. Attesa per le mosse di Telecom. I portoghesi 
hanno però diritto di veto: necessaria un’assemblea della Sgps per l’ok alla 
cessione.  
 
TRASPORTI. Il Sole 24Ore,  Finanza & Mercati, 30. “Fs, la privatizzazione nel 
primo semestre 2016”. Il ministro Lupi: puntiamo ad accelerare il dossier Enav. 
L’a.d. Elia: il piano prosegue secondo i programmi. Oggi nuovo summit al 
Tesoro. 
 
RIASSETTI. Il Sole 24Ore,  Finanza & Mercati, 32. Unipol, i “paletti” degli 
istituzionali. I fondi chiedono garanzie per aderire alla conversione delle 
risparmio A. L’ipotesi di un Warrant da pagare in caso di esito favorevole ai soci 
del contenzioso sul raggruppamento.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO”. Il Giornale,  31. Broker falliti e 
poveri ricchi. Ecco la crisi secondo il “trio”. Film di Natale da domani nelle sale. 
Aldo, Giovanni e Giacomo ribaltano i ruoli in una “lotta di classe” che diventa 
amicizia. Nel ruolo della sarta si impone lo stile di Giuliana Lojodice.  
 
“I TRE MOSCHETTIERI”. Il Giornale,  32. Ritornano i moschettieri e sono molto 
“rock”. Piacerebbero a Dumas. La serie della Bbc approda sugli schermi di Italia 
1. Tra duelli, amorazzi e colpi di scena raccontano il Seicento come in un 
videoclip. Ma alla fine colgono lo spirito del tempo. I quattro spadaccini sono 
sempre loro, però raccontati con libertà. Il ritmo è alto, le botte tante ma il 
dettaglio storico è (quasi) preciso.  
 
FESTIVAL DI ROMA. Il Messaggero,  29. Si cambia. La rassegna del Cinema 
capitolino si trasforma. Entra il Mibact attraverso il Luce. Addio al concorso. 
Date fisse, nella prima metà di ottobre. E soprattutto nuovi fondi dallo Sviluppo 
Economico in favore del mercato. Lo dicono il ministro Franceschini, il sindaco 
Marino e il governatore Zingaretti. Venezia grida all’aggressione. Ma produttori 
e distributori gettano acqua sul fuoco.  
 
ROMA – MAN. CITY. ORE 20,45. Il Messaggero,  32. Roma, una notte magica 
per il sogno Champions. Stasera “spareggio” contro il Manchester City servono 
tre punti per la certezza degli ottavi. La qualificazione vale per il prestigio e 
anche per il bilancio con 15 milioni di euro in cassa. Potrebbe bastare un pari: 
ma se il Bayern supera il Cska solo lo 0-0 promuoverebbe i giallorossi.  
 
JUVENTUS – ATLETICO M. 0-0. Il Messaggero,  34. Juventus e Atletico vanno 
a braccetto. Champions, il pari promuove entrambe le squadre ma gli spagnoli  



chiudono in testa. I campioni d’Italia prima ci provano poi si accontentano del 
risultato. Gara dalle poche occasioni: il pubblico di casa non ha gradito la 
melina finale e ha fischiato i giocatori.  
 
CAROLINA KOSTNER. Il Corriere,  57. Carolina, le contraddizioni e le bugie. 
La Procura Coni: così ha coperto Alex. “la Kostner ben sapeva che Aler 
frequentava Ferrari e aveva il dovere di denunciarlo”. Crolla la tesi della 
ingenuità e riservatezza riguardo il controllo che smascherò Schwazer.  
 
 
MASS MEDIA 
 
GRUNER+JAHR. Italia Oggi, Media, 21. Gruner+Jahr va a caccia di affari. 
Stanziati 300mln per le acquisizioni, 100mln in Francia. Il gruppo editoriale 
punta sul digitale in Europa per completare la propria offerta.  
 
QUOTIDIANI. Italia Oggi, Media, 22. Ottobre freddo per i quotidiani. Fatto -28%, 
Libero -23%, Corsera -9%, Repubblica -2,6%. I dati Ads. Giornale -14%, Giorno 
-10%, Gazzetta e Nazione -8%. Ok solo Il Sole 24Ore: +24%.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
METTI IN TAVOLA LA FELICITÀ. Il Messaggero,  23. Il nostro umore dipende 
da ciò che mangiamo: uno studio del King’s College di Londra rivela che una 
dieta ricca di Omega 3 (i grassi di sgombri e sardine), riduce il rischio di 
depressione, mentre gli scienziati del Torrey Pines in Florida puntano su fragole 
e mirtilli. Se il tacchino fa bene come le uova e il pollo, sono invece banditi 
Hamburger, pizza e bomboloni alla crema.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


