
 
 

LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 12 dicembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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.  
Domani: Karim Aga Khan, Andrea Benvenuti, Steve Buscemi, Marina Giulia 
Cavalli, Amy Lee, Christopher Plummer, Pierino Prati, Marina Tagliaferro, Lino 
Toffolo, Mario Tozzi, Franco Turigliatto, Dick Van Dyke.  
Domenica14: Mario Baccini, Elena Barolo, Andrea Barzini, Jane Birkin, Sergej 
Bubka, Vinicio Capossela, Domenico Cempella, Sandro Giacobbe, Daniela 
Giussani, Abbe Lane, Dora Moroni, Magda Negri, Michael Owen, Ernesto 
Pellegrini, Santo Versace.  
 
PRIMA PAGINA       ^^ Sulle riforme sconto nel Pd. Cgil in piazza. Il premier 
frena Lupi: lo sciopero è un diritto. Revocata la precettazione dei ferrovieri. 
D’Alema a Renzi: basta minacce ai deputati.  
 

 ^^ Roma, l’sms dello scandalo. Buzzi si augurava “un anno pieno di sfollati, 
rifiuti e bufere” per guadagnare. Il messaggio dell’imprenditore arrestato. 
Quei legami con la ‘ndrangheta.  

 La Cia attacca. “Senza torture Bin Laden sarebbe vivo”. Brennan, capo 
dell’Agenzia sfida Obama ma ammette. “Usati metodi ripugnanti”.  

 Benzina sotto quota 1,6, non accadeva da tre anni ma il crollo del petrolio 
rallenta la ripresa.  

 Fca sul Cavallino. “La Ferrari non lascia l’Italia”.  
 Finisce così la protesta dei ragazzi di Hong Kong. Dopo 74 giorni, duecento 

arresti.  
 Torino. Tabaccaio ucciso a pugni da un cliente. Il commerciante muore 

davanti al fratello gemello.  
 Bordighera. “Era malato”. Annega il figlio di dieci mesi. La mamma, una 

russa in vacanza, confessa dopo l’arresto.  
 Europa League. Toro, cinquina che vale i sedicesimi.  

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

 Il Giornale. Patto coop rosse – ‘ndrangheta. Cinquanta (nostri) euro al giorno 
per immigrato, ma loro se ne tenevano 48. E Renzi va alla guerra col Pd: 
aria di voto anticipato.   

 Libero. La trattativa sinistra – ‘ndrangheta. La Coop rossa di Mafia capitale 
aveva legami stretti con i clan calabresi. Cade la funzione che ci hanno 
propinato in questi giorni: il grosso del malaffare è a destra. Non è così. E 
vanno accesi i riflettori sulle giunte che hanno preceduto Alemanno. Elogi al 
capo della “29 ottobre”: un’intercettazione imbarazza il sindaco Marino.    

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Maurizio Ferrera: Dei tagli non parla 
più nessuno. Spending senza review.  
   §§§ Libero, 1. Sandro Iacometti: Bastonata Tasi: nel 2015 raddoppia.  
 
RIFORME. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Troppi fronti aperti sulla strada del 
Colle.  
   §§§ Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Tutto lo spreco di un’azione inutile. La 
retorica del conflitto.  
   §§§ Il Giornale,  1. Gian Maria De Francesco: Il governo cala le braghe 
davanti alla Camusso. Lupi si rimangia la precettazione.  
 
SINISTRA. La Repubblica,  1. Francesco Bei: L’arma finale nella guerra dei 
Dem.   
   §§§ Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli: L’idea di Renzi: spese degli ex online. 
Segreterie e staff.  
 
FREGATURA EUROPEA. Il Giornale,  1. Il mitico semestre ci lascia solo 
minacce.  
 
MAFIA CAPITALE. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: Chi ha paura di 
chiamarla mafia. L’analisi. **Sebastiano Messina: La spada e i soldi sotto le 
tegole. Le fotografie.    
   §§§ Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Roma, l’sms dello scandalo. **Aldo 
Cazzullo: Bettini: Marino adesso lasci e si ricandidi. Il Pd e la Capitale.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Laura Boldrini: Hanno deturpato il valore della 
solidarietà. L’intervento. **Claudia Guasco: Anche Diotallevi accettava i diktat di 
Carminati. Zone d’influenza.  
   §§§ La Stampa,  1. Mario Deaglio: Quel che serve è una riforma delle 
coscienze.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: La trattativa sinistra – ‘ndrangheta. 
Altri arresti a Roma. **Francesco Borgonovo: Così radical chic e Scalfaro 
hanno creato il “mostro” Buzzi. **Franco Bechis: Quelle fughe di notizie che 
hanno dato una mano al boss. I buchi nell’inchiesta.  
 
LA DENUNCIA DI SANSONETTI. Libero, 1. Mattias Mainiero: “La commissione 
della Bindi? Un tribunale fascista”.  
 
ITALIA – GERMANIA. Il Corriere,  1. Marzio Breda e Danilo Taino: Italia e 
Germania la diffidenza reciproca del superare. Napolitano.  
   §§§ Il Giornale,  1. Massimiliano Scafi: Napolitano si sveglia e attacca la 
Germania. Stoccata presidenziale.  
   §§§ La Stampa,  1. Marco Castelnuovo: L’appello di Napolitano: “Basta 
scontri con Berlino”.  
 
IL COSTO DEI PARTITI. Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: La politica deve 
ripartire dalle regole per finanziarla.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Bloccano il Paese per regolare i conti 
all’interno del Pd.  



 

 
 
EUROPA E CRESCITA. Il Sole 24Ore,  1.Giacomo Vaciago: Se non basta 
l’incantesimo della politica monetaria.  
 
PA. Il Messaggero,  1. Francesco Bisozzi: Tesoro, il 30% dei dirigenti è a 
rischio. 2 bocciature scatta il licenziamento. Scure sulla Pa.   
 
LA MORTE DI LORIS. Il Messaggero,  1. Nino Cirillo: Loris, il silenzio del 
telefonino, nuovi indizi contro la madre.  
 
CINA. Il Corriere,  1. Guido Santevecchi: Finisce così la protesta dei ragazzi di 
Hong Kong.  
 

 
 
CIA. La Repubblica,  1. Curzio Maltese: L’odio all’ombra di Timbuktu.  
 
BARBARIE INFINITA. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Ci indigniamo per la 
Cia e intanto il terrore islamico fa 5 mila morti in un mese.  
 
ALTRI QUATTRO MARTIRI CRISTIANI. Libero, 1. Antonio Socci: Non si può 
dialogare con chi ci taglia la testa.  
 
INSTAGRAM. Il Messaggero,  1. Giovanni Fiorentino: Instagram supera Twitter, 
l’immagine batte la parola.  
 

 
 



SCUOLA. Il Corriere,  1. Gianna Fregonara: La scuola e il dilemma dei compiti 
a casa.  
 
IL MUSEO DI ALTINO. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Il museo che apre 
per un solo giorno. Venezia, 30 anni di attesa.  
 
F35. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Appalto dagli Usa per i caccia F35. I lavori 
a Novara.  
 
PIAZZA FONTANA. La Repubblica,  1. Benedetta Tobagi: Tutto quello che 
sappiamo di Piazza Fontana 45 anni dopo. La memoria.  
 
DRONI BUONI. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: L’invasione dei droni buoni, 
il boom di Natale venuto dal cielo.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Capricorno, affari favoriti dalle 
stelle.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Per le statistiche siamo già morti.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Vietato invecchiare.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: L’Anm dà i numeri.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
MAFIA CAPITALE. La Repubblica,  2. Roma, il patto della Cupola con i boss 
della ‘ndrangheta. “Ma qui comandiamo noi”. Gli affari delle due mafie: arrestati 
i mediatori dei clan calabresi. “Appalti nel Cie a Catanzaro scambiati con lavori 
nel Lazio”. Buzzi: “A Cropani parlavo col prefetto, parlavo con tutti, parlavo con 
la ‘ndrangheta, e poi risalivo su”. Rocco Rotolo: “Mancuso è il perno che 
comanda. Io sono andato da lui per Buzzi, io gliel’ho presentato”. Carminati: 
“Siccome stanno aumentando i pasti mi ha detto “facci entrare anche la 
‘ndrangheta””. **, 3. Quei soldi per Alemanno. “Alla sua fondazione 265mila 
euro in tre anni”. Le nuove accuse dei pm: nei video le mazzette a Panzironi. 
Buzzi: “Tutto il consiglio comunale prende denaro”. “Quando ci fu il cambio da 
Veltroni a Gianni ci ho rimesso centomila euro”. **, 4. Pignatone: presto nuovi 
arresti. Il procuratore: qui una mafia “originaria”. Il caso Odevaine “punta 
dell’iceberg”.  
 
IL GIOVERNO. La Repubblica,  6. Ecco il piano anticorruzione, pene aumentate 
del 50% e prescrizione più lunga. Il Consiglio dei ministri approva oggi il 
disegno di legge del Guardasigilli Orlando composto da sei articoli. Resta da 
superare la resistenza del Ncd a entrambi i capitoli del giro di vite. La critica 
dell’Anm: “Basta retorica, servono interventi adeguati alla gravità della 
situazione”. **, 7. Roma, Marino chiama il giudice Sabella. “Vigilerà sugli 
appalti”. L’ex del pool antimafia di Caselli assessore alla Trasparenza. Il prefetto 



Pecoraro: pronti a commissariare le gare.  Stato l’ex procuratore a segnalarlo al 
sindaco. E Cantone sta vagliando alcuni atti sospetti.  
 
IL FORUM A TORINO. Il Corriere,  2. L’appello a italiani e tedeschi: “Basta con 
giudizi sprezzanti”. Napolitano ha avuto momenti di commozione parlando del 
rapporto dei due Paesi. Nel suo discorso ha detto che “ci sono enormi lacune 
nella nostra conoscenza reciproca”. L’iniziativa si propone di spezzare il circolo 
di incomprensioni tra i due Paesi. Il nodo che l’Europa dovrà affrontare nel 
Ventunesimo secolo: la questione tedesca.  
 
IL SINDACATO. Il Corriere,  8. Oggi lo sciopero, revocata la precettazione. Cgil 
e Uil contro la stretta sui ferrovieri. Renzi: diritti sindacali sacrosanti. Poi l’intesa 
e Lupi annulla il provvedimento. L’astensione dal lavoro per il settore dei treni 
finirà alle 16, un’ora prima del previsto. **, 9. La mossa a distanza di Renzi per 
evitare il braccio di ferro. La scelta di intervenire sul ministro delle Infrastrutture.  
Renzi: “Lo sciopero non serve a nulla se non alla Cgil, ma è meglio non andare 
allo scontro”. Camusso: “Il premier si comporta come un capoclasse di alunni 
indisciplinati”.  
 
LE RIFORME. La Repubblica,  12. La resa dei conti di Renzi con la minoranza 
del Pd. “Basta con D’Alema e Bindi, in assemblea chiudo i giochi”. L’ex 
segretario Ds attacca il sottosegretario Delrio: “Non può minacciare i 
parlamentari”. Il premier: “E allora pubblico i bilanci della segreteria Bersani”. Il 
numero due di Palazzo Chigi: “Se la sinistra vuole il voto lo dica, ma non esiste 
comportarsi così”. Italicum a rischio: al Senato oltre 12 emendamenti, di cui 
1.500 dei frondisti di FI.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. La Repubblica,  17. Nuovo stop sul conflitto di 
interessi. M5S attacca il Pd, bagarre in aula. Montecitorio, la legge rinviata in 
commissione per mancanza di copertura. I cori dei grillini: “Mafiosi, buffoni, 
ladri”. Di Maio espelle il collega Di Stefano. I democratici: “Noi vogliamo 
approvare rapidamente il testo”.  
 
 
CIA. Il Giornale,  12. Mentre facciamo a pezzi la Cia il terrore islamico fa 5.000 
morti. Operazione politica, indignazione democratica mirata contro i Bush. Nel 
mese precedente alla presentazione del dossier sulle torture, più vittime che 
sulle Torri Gemelle. E si scopre che i giudici indagarono e non trovarono reati. 
Lettera ai giornali. Gli ex direttori dei Servizi Segreti: “Attacco fazioso pieno di 
errori”.  
 
ISIS. Il Giornale,  12. Ostaggi buoni pure da morti: 1 milione per il corpo 
decapitato. I jihadisti cercano di ottenere dai cadaveri ciò che non hanno 
ottenuto dai vivi. C’è pure la garanzia. L’offerta: i resti di James Foley recapitati 
in Turchia con tanto di test del Dna.  
 
HONG KONG. La Stampa,  19. La polizia smantella la protesta. I manifestanti 
erano scesi in piazza 75 giorni fa per ottenere elezioni libere. Distrutti gli 
accampamenti di Occupy, arrestati 209 studenti. Ma adesso la Cina deve fare i 
conti con i “nuovi democratici”.  
 



 
ECONOMIA E FINANZA 

 
BANCHE ITALIANE. Il Sole 24Ore,  2. Le banche italiane raccolgono 26 
miliardi. Agli istituti tricolori il 205 del totale erogato in Europa. Intesa prende 8,6 
miliardi, UniCredit 2,2. Mps prende 3,3 miliardi, Ubi 3,2, il Banco 2,7, Bpm 1,5, 
Iccrea 1,7 e Popolare di Vicenza 1,2. 
 
BCE. Il Sole 24Ore,  3. Alle banche liquidità per 130 miliardi. Tra settembre e 
ieri chiesti solo metà dei 400 miliardi messi a disposizione: più forte l’ipotesi del 
Qe. Aumentano i margini per l’acquisto di titoli con un annuncio forse già il 22 
gennaio.  
 
SFUMA LA MINI RIPRESA. Il Sole 24Ore,  5. Gelata sulla produzione 
industriale. A ottobre quarto segno negativo consecutivo (-3%): si tratta del 
peggior dato dall’agosto 2013. Svaniti anche i deboli segnali di crescita. In 
rosso i primi dieci mesi dell’anno.  
 
TENSIONI VALUTARIE. Il Sole 24Ore,  6. Mosca alza i tassi ma non aiuta il 
rublo. L’intervento della Banca Centrale non riesce a frenare la svalutazione 
della moneta. Il costo del denaro è passato dal 9,5% al 10,5%, quinto aumento 
dall’inizio dell’anno. La discesa del brent pesa sull’economia: il Pil nel 2015 
potrebbe perdere fino al 4%.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Ferrari: la sede resta in Italia. I 
dettagli dell’offerta di azioni e bond. Inchiesta Consob sul calo del titolo. Il 
gruppo automobilistico smentisce il trasferimento della sede fiscale: “Voci prive 
di fondamento”.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. Su Tim interviene la Consob 
brasiliana. La controllata Telecom “non a conoscenza di offerte o trattative”. Il 
titolo carioca vola (e poi si sgonfia) sulle voci di Opa dalla cordata Oi – Slim – 
Telefonica.  
 
PRIVATIZZAZIONI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Poste, stretta sul 
piano industriale. Summit fra Caio, Renzi e Padoan: il progetto martedì 
all’esame del Cda.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
I QUEEN. Il Giornale,  26. La rinascita della regina rock. “Freddie avrebbe 
approvato”. Antologia di successi e concerti per i Queen. Brian May e Roger 
Taylor: “A Mercury piacerebbe vederci suonare dal vivo. E ci sono altri brani 
inediti nel cassetto”. Nella band tutti hanno scritto una canzone da primo posto.  
 
ROBERTO BENIGNI. Il Giornale,  26. La Rai: “Benigni vale quattro milioni in 
spot”. Il 15 e 16 dicembre Roberto Benigni sarà su RaiUno in diretta dal 
Palastudio di Cinecittà con “I dieci comandamenti”. “Quel libro – spiega l’attore 
– è lo spettacolo per eccellenza”. In una scenografia francescana, Benigni 
spazierà dall’attualità all’esegesi del decalogo.  



 
AMY ADAMS. Il Corriere,  50. Amy signora dei Golden Globes: sogno una 
vittoria femminista. “Nel ruolo dell’artista che si ribellò al marito bugiardo. 
Esempio per le donne”. Hollywood / Le nomination che anticipano gli Oscar: 
parla la protagonista di “Big Eyes” di Tim Burton.  “La gara tra le attrici sarà 
difficile. Per noi è stato un anno eccezionale. Interpreto una grande storia 
drammatica con i toni incantati della favola”.  
 
COPENAGHEN – TORINO. 1-5. La Stampa,  40. Gran Torino. Europa League: 
sedicesimi conquistati da secondi nel girone. I granata dilagano a Copenaghen 
e passano il turno. È il risultato di quattro anni di crescita continua.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  45. Alonso già in pista: devo finire il lavoro. F1, la 
McLaren ufficializza l’ex ferrarista: “Tornato per vincere, ma ci vorrà tempo”. 
“Quando ero bambino il mio idolo era Ayrton Senna, anche per questo voglio 
contribuire a riportare il team ai vertici”.  
 
CICLISMO. Il Corriere,  57. Nibali tra accuse e imbecilli. “Così la vita non è 
bella”. “Astana come la Sicilia: basta starci per essere considerati dopati”. “Non 
abbiamo avuto 5 dopati, solo 2, due imbecilli, gli altri 3 hanno solo il nome 
Astana. Risponderò sempre a tutti, ma chi mi accusa abbia almeno il coraggio 
di guardarmi in faccia”.  
 
MASS MEDIA 
 
GOOGLE NEWS. Italia Oggi, Media,  21. Google News chiude in Spagna. Big 
G: insostenibile il compenso obbligatorio agli editori. La decisione dopo la 
riforma del diritto d’autore che protegge anche gli estratti degli articoli.  
 
PHOTO ANSA 2014. Italia Oggi, Media,  21. L’Italia raccontata dal Photo Ansa 
2014. Il libro fotografico dell’agenzia arrivato alla decima edizione.   
 
POLITICO. Italia Oggi, Media,  23. In arrivo un Politico europeo. Con un 
settimanale su carta, web e canali a pagamento. Springer annuncia la nascita 
per la prossima primavera del magazine nato negli Usa.  
 
CHILI. Italia Oggi, Media,  24. Chili cerca la via della svolta. Parisi: andiamo 
all’estero per poi quotarci ed espanderci. Parla il presidente della società di film 
in streaming, prima per clienti ma con conti ancora in rosso.  
 

  
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
“GRANDE ELFO”. La Stampa,  1. Obama “Grande elfo” per i bambini poveri. Il 
presidente Usa star della raccolta annuale di giocattoli organizzata dai Marines. 
Il suo saluto è stato: “Oh oh oh. Oh oh oh. Sono il grande Elfo”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  


