
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 11 dicembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Maurizio Aiello, Tonino Bissolotti, Enrico 
Boccadoro, Anita Caprioli, Andrea De Carlo, Nino Frassica, Jermaine Jackson, 
Melania Maccaferri, Pietro Marzotto, Alessandro Melli, Fabrizio Ravanelli.  
Domani: Roberto Baronio, Alfredo Bini, Giancarlo Cimoli, Giancarlo Cobelli, 
Jennifer Connelly, Folco Di Santo, Sheila E., Emerson Fittipaldi, Romeo Gigli, 
Fiona May, Gianni Morandi, Selen, Susanna Tamaro, Dionne Warwick, Sheree 
J. Wilson. 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Napolitano: stop all’antipolitica. Governo battuto. Il 
Capo dello Stato: “E’ una patologia eversiva, fermiamola”. Grillo attacca: lo 
denunciamo per vilipendio ai 5 Stelle. Fuoco amico sull’esecutivo, ira dei 
renziani: “Pronti alle urne”.  
 

 ^^ Juncker avverte Roma: riforme o saremo duri. L’irritazione di Padoan.  
 Sede fiscale all’estero anche per la Ferrari, il titolo Fca cade in Borsa.  
 Muore ministro palestinese. Sale la tensione nei Territori. Israele, pronto 

l’esercito.  
 Ragusa, la nonna di Loris. “Veronica è innocente”. L’altra figlia: mia sorella 

non ci sta con la testa, non escludo possa essere coinvolta nell’omicidio.  
 Rapallo. Uccide la moglie e si getta nel vuoto col figlioletto. L’uomo, un ex 

piccolo imprenditore, aveva perso il lavoro ed era separato in casa.  
 Sora, uccisa dallo stupratore, trovato il cadavere della Prof.  
 Bergoglio dice no. Rapporti delicati tra Vaticano e Cina. Papa – Dalai Lama, 

incontro rinviato.  
 Roma battuta, addio alla Champions. Il City passa all’Olimpico: 2-0. 

Giallorossi in Europa League.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Il depistaggio di Napolitano. Si allarga lo scandalo della sinistra 
romana e il presidente accusa di eversione la Lega, Grillo e i giornali. E a 
Roma spuntano 24 milioni per il business degli zingari.  

 Libero. La Ferrari lascia Renzi a piedi. Marchionne volta le spalle al suo 
amico e porta il marchio italiano più famoso via dal nostro inferno fiscale. 
Ora che raccontiamo agli investitori stranieri: il Jobs Act? 

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
L’ANTIPOLITICA. La Repubblica,  1. Sebastiano Messina: Vota uno e prendi 
due.  
   §§§ Il Corriere,  1. Antonio Polito: Lo sguardo del Colle. Una lettura critica.  
   §§§ Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: Ma il Capo dello Stato da che parte sta? 
Il Colle sbaglia bersaglio.  
 
MAFIA CAPITALE. La Repubblica,  1. Filippo Ceccarelli: Il segreto del mondo 
dove tutto si mischia. Il racconto. **Alberto Statera: I destini incrociati del Rosso 
e del Nero. I personaggi. 
   §§§ Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: I pm a caccia dell’arsenale. L’indagine.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Cesare Mirabelli: La confisca meglio di pene più severe 
per i corrotti. Politici e malaffare. **Mauro Evangelisti: L’Anticorruzione nella 
sede Ama, la banda controllava anche il dg. L’inchiesta.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Non più pene ma meno Poletti. 
Premier ondivago.  
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: Così Matteo attacca gli interessi dei partiti.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Caro Marino, anziché querelare 
spieghi perchè ha preso quei soldi. **Franco Bechis: Caro Matteo, adesso 
restituisca i 140 mila euro ricevuti da Buzzi.  
 
RIFORME. Il Messaggero, 1. Nino Bertoloni Meli: Riforme, il governo ko in 
commissione. L’ira di Renzi: prove di scissione Pd. Blitz della minoranza.  
 
LEGGE ELETTORALE. Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Dopo il metodo 
Buzzi le preferenze per il Pd non sono più primarie.  
 
GOVERNO IN AFFANNO. Libero, 1. Fausto Carioti: C’è solo il Colle tra il 
premier e il voto a maggio.  
 
NOBEL PER LA PACE. La Repubblica,  1. Malala Yousafzai: Malala, un sogno 
da Nobel. “Voglio diventare premier”.  
 

 
 
IL VERTICE DI TORINO. Il Corriere,  1. Danilo Taino: Noi e i tedeschi così 
integrati da non riuscire a comprenderci.  



   §§§ La Stampa,  1. ^^Mario Calabresi: Dal Quirinale un messaggio di 
unione.  
 
CISGIORDANIA. Il Corriere,  1. Lorenzo Cremonesi: Scontri e proteste, muore 
ministro palestinese.  
 

 
 
FERRARI. Il Giornale,  1. Cinzia Meoni: La Ferrari in fuga. A Londra. Il caso di 
Maranello verso l’Inghilterra.  
   §§§ Libero, 1. Nino Sunseri: La Ferrari lascia a piedi Renzi. Fuga in 
Inghilterra.  
 
ENERGIA. Il Messaggero, 1. Giulio Sapelli: Petrolio, quei rischi nel crollo dei 
prezzi.  
 
LA MORTE DI LORIS. Il Corriere,  1. Felice Cavallaro e Giusi Fasano: La 
madre di Loris al marito: non lasciarmi.  
   §§§ Libero, 1. Alberto Samonà: Le carte che accusano la mamma. I verbali 
dell’arresto.  
 

 
 
MERCATI E RIFORME. Il Sole 24Ore,  1. Alessandro Plateroti: Le incertezze 
della politica ingrassano gli speculatori.  
 
TV E INTERNET. La Repubblica,  1. Stefano Bartezzaghi: Se scompare il 
televisore così bello e così inutile. La storia.  
 
FS. La Repubblica,  1. Gerardo Adinolfi: Botte e insulti ai ferrovieri i nostri treni 
come il Far West. L’inchiesta.  
 
L’INTERVISTA. La Repubblica,  1. Raimondo Bultrini: Il Dalai Lama: la religione 
non basta più serve un’etica laica.  
 
LA TERRA DEI FUOCHI... Libero, 1. Filippo Facci: La Terra dei fuochi era 
soltanto fumo negli occhi. La Cassazione smonta l’allarmismo: prodotti sani. Chi 
paga i danni? 
 



MESSINA. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Messina sfida ancora le frane. 
 
GOOGLE. Il Corriere,  1. Massimo Sideri: E Google punì la Spagna.  
 
IL CASO DI GILBERTA PALLESCHI. Il Messaggero, 1. Stefano De Angelis: 
Sora, uccisa dallo stupratore, trovato il cadavere della prof.  
 
ISIS. Libero, 1. Francesco Borgonovo: L’Isis: vendetta contro la Cia. E trova 
alleati: l’Onu e le ong.  
 
XFACTOR. Libero, 1. Fabrizio Biasin: Mika e la Cabello senza XFactor. Oggi la 
finale: ecco le nostre pagelle.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. Sagittario, quando tutto è possibile.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: L’assurdo silenzio che ha coperto le 
mazzette.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. La privacy.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
LE RIFORME. Il Corriere,  2. Il blitz delle minoranze. Fronda di Pd e FI in 
commissione sui senatori a vita: il governo va sotto. Renzi: pensano di 
intimidirci, noi avanti. La clausola del Mattarellum. **E la Lega presenta 10.500 
modifiche. **, 3. Il doppio ultimatum di Renzi e l’arma del voto a maggio. 
Messaggio a sinistra Pd e Berlusconi: state giocando con il fuoco. La rabbia dei 
renziani: “Altro che ditta, hanno violato i patti, agguato studiato a tavolino”.  
 
QUIRINALE. Il Corriere,  5. Corruzione e antipolitica eversiva. Napolitano 
chiede una riscossa. Il presidente contro il “degrado” e le “svalutazioni 
distruttive”. Il leader dei Cinquestelle: stia attento, rischia che lo denunciamo per 
vilipendio al movimento. Napolitano: “Senza moralità la politica può franare 
nella corruzione e nel carrierismo. Minacce e rifiuto delle regole in Parlamento 
per impedire l’attività legislativa”.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  6. Assemblea Dem in piazza. 
Orfini: “Il partito romano deve essere raso al suolo”. In centinaia al Laurentino 
tra cori e amarezza. Il commissario: “Ora a lezione contro il malaffare”. “Bisogna 
stroncare la guerra per bande”. Ma la difesa di Marino e Zingaretti è totale: 
“Siamo orgogliosi del loro operato”. **, 7. Stretta sulla corruzione, la pena sale a 
dieci anni. Marino, carte in procura. Carminati temeva Pignatone: “Rivolterà 
Roma”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  10. Juncker insiste. “Francia e Italia 
devono rispettare tutti gli impegni”. Il presidente della Commissione evoca 
“conseguenze spiacevoli”. Padoan: “Facciamo le riforme per noi, non perchè ce 



lo chiedono”. Renzi incontra il direttore del Fmi Lagarde: “Anche loro chiedono 
alla Ue di fare di più”. **Bce pronta a comprare bond se la crisi greca si 
aggraverà. Molto dipenderà dall’asta Tltro. Le banche italiane oggi potrebbero 
chiedere più di 25 miliardi. **, 11. Manovra / Slitta la local tax, taglio delle 
municipalizzate. Imu e Tasi saranno riviste per decreto a gennaio. Sui Fondi 
pensione tassa al 17%. Emendamento Lanzillotta, le controllate di Ama e Atac 
sul mercato entro metà 2015. Slitta l’intesa con le Regioni. La gara del lotto 
anticipata al 2015. Modifiche anche sugli sgravi Irap.  
 
 
MEDIORIENTE. Il Messaggero,  15. Ministro palestinese muore negli scontri 
con i soldati israeliani. L’ira di Abu Mazen: “Barbarie”. Netanyahu: 
“Indagheremo”. Lunedì vertice straordinario a Roma con lo statunitense Kerry. I 
militari erano intervenuti per disperdere una manifestazione in Cisgiordania. 
Ferito un bambino.  
 
GUERRE STELLARI. Il Giornale,  12. Lo zar vuole la Luna. E i russi preparano 
l’esercito dello spazio. Nel nuovo clima di guerra fredda riprende la corsa per 
l’allunaggio. Una fonte anonima della Difesa svela: il Cremlino è quasi pronto 
per inviare missioni militari. Nel 1957 l’Urss inviò lo Sputnik. Avrebbero già 
lanciato in gran segreto quattro satelliti spia.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA GIORNATA DEI MERCATI. Il Sole 24Ore,  3. Grecia e petrolio pesano sulle 
Borse. Il Wti crolla sotto 61 dollari: vendite sugli energetici. Ad Atene la paura – 
elezioni. L’asta dei BoT. Buona la domanda dei titoli a 12 mesi. Ma il 
rendimento sale allo 0,418%. Inversione della curva dei tassi. Il saggio del bond 
greco a 3 anni adesso rende di più del decennale. **Crescono i BTp nei 
portafogli delle banche. Bankitalia a ottobre il valore sale a 414 miliardi dai 395 
di settembre.  
 
AZIENDE E LAVORO. Il Sole 24Ore, 11. Aiuti fiscali per aggregazioni di 
imprese. La misura nel piano sull’Industrial compact. “Project bond” per la 
manifattura. Il decreto allo studio. Firpo (Mise): al lavoro anche su multinazionali 
e strumenti ulteriori per la gestione del debito. L’assegno di disoccupazione. Per 
accedere all’ammortizzatore di ultima istanza servirà un Isee basso.  
 
PROFESSIONI. Il Sole 24Ore,  12. Non si ferma il calo dei redditi. Le prime 
previsioni del 2014 certificano che la discesa continuerà anche per quest’anno. 
Guadagni faticosamente attorno a quota 30 mila euro. Calo del 15,21% sul 
2007.  
 
LA CRISI DELLA SIDERURGIA. Il Sole 24Ore,  13. Ilva verso l’intesa con 
Acerol Mittal. Renzi incontra i vertici della Cassa Depositi e Prestiti. Opzione 
call per far salire i soci privati. Ieri vertice al Mise: la cordata con Marcegaglia 
disposta a entrare nella new company un partnership con lo Stato.  
 
FERRARI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Sede verso l’estero. L’ipotesi: 
trasloco a Londra e sede legale in Italia. No comment dal gruppo. Secondo 



Bloomberg Fit Chrysler starebbe studiando il trasferimento per limitare i prelievi 
fiscali.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. Saipem verso i nuovi target. Il 
cda: su South Stream aggiornamenti se ci saranno altre indicazioni dal cliente. 
La guidance 2015 sarà approvata entro metà febbraio. Nuovo crollo ieri in 
Borsa: -5,2%.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 39. Per Portugal Telecom ancora in 
pista la principessa angolana. Altice in stand – by. Tornano le voci di offerta a 
tre per Tim Brasil. Il board contesta il prezzo, ma sull’Opa potrebbe decidere 
l’assemblea.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
MORGAN. Il Giornale,  25. Morgan il camaleonte. Storia del giudice in attesa di 
giudizio. Star a due volti. Musicista e musicologo (incontenibile). Questa sera 
potrebbe andare in scena il suo canto del cigno a “XFactor”. E anche sul web si 
rincorre la voce che la sua esperienza sia al capolinea. Nella sua autobiografia 
ha rivelato che la tv lo ha reso “un pagliaccio”.  
 
VICTORIA CABELLO. Il Corriere,  49. Victoria giudice buonista: addio allo stile 
da Iena in tv. “A 40 anni non voglio ripetermi. Con Mika gioco a tombola e gli 
rubo i premi”. La conduttrice criticata sul web. Troppo morbida con i concorrenti.  
 
SPIKE LEE. Il Messaggero,  27. “Un film sulla rivolta Usa”. Il regista Spike Lee 
parla dell’ondata di proteste contro le violenze della polizia e del razzismo in 
America. “Vorrei raccontare l’attualità con un documentario”. “Cresce la rabbia e 
non solo tra i neri. Qui non c’è giustizia. Il mio Malcolm X? Denzel Washington 
meritava l’Oscar”.  
 
ROMA – MANCHESTER CITY. 0-2. Il Messaggero,  30. Roma, che delusione. 
Nasri e Zabaleta danno al City la qualificazione, il passaggio agli ottavi resta un 
tabù per Garcia. Pericolosi solo nei primi minuti, i giallorossi chiudono terzi e 
finiscono in Europa League. La squadra inglese ha prevalso sul piano fisico e 
nel palleggio. De Rossi lasciato in panchina.  
 
COPENAGHEN – TORINO. ORE 19,00. La Stampa,  43. Un passo dal 
traguardo. È l’occasione Toro. Europa League, stasera sfida decisiva. A 
Copenaghen i granata possono centrare i sedicesimi.  
 
CICLISMO. La Stampa,  45. Via libera all’Astana. Nibali tira un sospiro. Il team 
kazako nel mirino per le vicende legate al doping. In bilico c’era la licenza per il 
World Tour: alla fine l’Uci l’ha concessa.  
 
 
MASS MEDIA 
 



MEDIASET PREMIUM. Italia Oggi, Media,  19. Mediaset Premium a tutto 
calcio. Pronto il lancio di 2 nuovi canali e l’offerta solo per il web. Parla l’a.d. 
Ricci. Per la pay tv atteso un ebit a quota 102 milioni di euro nel 2018.  
 
RAI. Italia Oggi, Media,  19. Rai perdita da 1373 milioni. Sui 9 mesi pesa il taglio 
dei 150 mln.  
 
INTERNET. Italia Oggi, Media,  20. Internet a ottobre +2% di utenti. Espresso 
+20% Giornale +14%, Milano Finanza +11%. I dati Audiweb sulla total 
audience. Al Volante +25%, Mtv +42%, Discovery +35%.  
 
UNITA’. Italia Oggi, Media,  22. Unità, ok alla proposta Veneziani. Affitto subito 
e acquisto entro 3 anni. Operazione da 10 mln. I liquidatori accettano l’offerta 
dell’editore di periodici. Nella newco Unità srl anche Pessina.  
 
XFACTOR. Italia Oggi, Media,  23. X – Factor  fa il pieno di ascolti. Scrosati: è il 
programma più partecipato dal pubblico. Per l’ultima edizione 1,2 mln di 
telespettatori (+45%). Oggi la finale in diretta su Sky Uno e Cielo.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
PERSON OF THE YEAR. La Stampa,  16. “Ho visto quei medici morire per 
fermare Ebola”. Time nomina “Personaggio dell’anno” tutti coloro che hanno 
lottato contro il virus. Barbeschi (Oms): la sfida continua.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


