
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 15 dicembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Alessio Altichieri, Carlo Cassola, Cosmin 
Contra, Alex Cox, Lanfranco Dettori, Gianluca Farina, Sete Gibernau, Don 
Johnson, Marco Messeri, Milena Miconi, Ghigo Renzulli, Red Ronnie, Alberto 
Zorzoli.  
Domani: Lucio Bianco, Benjamin Bratt, Fabrizia Carminati, Luisella 
Costamagna, Karim Capuano, Franco Ferrari, Francesco Graziani, Manuela 
Maletta, A.C. Milan 1899, Alessandro Pavesi, Stefania Prestigiacomo, Luisa 
Ranieri, Aldo Scarabosio, Margot Sikabonyi, Ivana Spagna, Carlo Taranto, Liv 
Ullmann, Yorgo Voyagis.  

 
 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Pd, la sfida di Renzi. “Non accetto diktat, con l’Ulivo 
persi 20 anni”. Tregua tra premier e minoranza. Fassina lo attacca: vuoi le 
elezioni.  
 

 ^^ Corsa al Colle, prime scintille. Berlusconi: nel Patto del Nazareno anche il 
Quirinale. Il Pd: non è vero.  

 Manovra, fondi a pioggia, esce il Belice ma c’è Catania.  
 Il Giappone incorona Abe: quattro anni di riforme. Ma è record di astensioni. 

Confermato il premier, sì alle ricette per i rilancio.  
 Erdogan arresta i giornalisti, l’ultima sfida del Sultano. Turchia, decine in 

carcere: “Aiutano l’opposizione”.  
 La lastra di ghiaccio tradisce la guida. Gran Sasso / Muore in vetta con il suo 

amico.  
 I venti big in gara. Sanremo, effetto talent. Un esercito di cantanti da XFactor 

e Amici. All’Ariston tornano Irene Grandi, Raf e Nek. Poi Malika Ayane, Nina 
Zilli e le sorprese Soliti Idioti e Platinette.  

 Il campionato. La Juve inchioda la Sampdoria. La Roma passa col Genoa e 
sale a -1. 

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

 Il Giornale. I giochi sporchi sul Quirinale. Una parte del Pd vuole sottrarsi 
all’accordo con Berlusconi, che replica: “I patti sono questi”.                                                      

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
PD. La Repubblica,  1. Stefano Folli: In cerca di lealtà per frenare il Cavaliere. Il 
punto. **Filippo Ceccarelli: L’armistizio del Buon Natale. L’assemblea.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Giovanni Sabbatucci: ll paradosso di un partito che vota 
contro il suo governo. Minoranze d’assalto.  
   §§§ La Stampa,  1. Elisabetta Gualmini: Fare in fretta e cominciare la fase 
due.  
 
VOTO DI SCAMBIO. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Il Paese ostaggio del 
voto di scambio. L’inchiesta.  
 
TURCHIA. La Repubblica,  1. Adriano Sofri: Erdogan arresta i giornalisti, 
l’ultima sfida del Sultano.  
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: Se la Turchia spegne le voci libere. 
Arrestati 27 giornalisti.  
 

 
 
IL CASO CUFFARO. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: La crudeltà dei 
giudici che vietano a Cuffaro una carezza alla madre. Richiesta negata.  
 
POLONIA. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: Sul confine della Polonia con la 
paura dell’orso russo. Il reportage.  
 
EUROPA. La Repubblica,  1. Mariana Mazzucato: L’Europa ha una banca la usi 
per la crescita. L’analisi.  
   §§§ Il Corriere, 1. Angelo Panebianco: La matita rossa di Juncker. L’Europa e 
Putin.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Marco Ventura: L’Europa ha deluso ma di austerity non 
si parlerà più. Il semestre.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: Soltanto investire fa rima con ripartire. In 
Italia e in Europa.  
 
IL SUICIDIO DI MORONI NEL ’92. Il Corriere, 1. Giorgio Napolitano: “Lessi in 
Aula la tragica lettera che mai potrò dimenticare”.  
 
DE BENEDETTI E IL CASO AMIANTO. Il Giornale,  1. Luca Fazzo: La firma 
che inguaia De Benedetti. Controcorrente.  
 



 
 
GIOCHI. Il Messaggero, 1. Carlo Santi: Olimpiadi a Roma, oggi l’annuncio, gare 
in tutta Italia.  
 
FINE VITA. La Stampa,  1. Vladimiro Zagrebelsky: Fine vita, quello che insegna 
Parigi. Il dibattito.  
 
CLIMA. La Repubblica,  1. Thomas L. Friedman: Accordo sul clima. “Ecco 
perchè il 2014 può essere l’anno della svolta verde”. Il vertice.  
 
GIAPPONE. Il Corriere, 1. Guido Santevecchi: Il Giappone incorona Abe: 
quattro anni di riforme. Ma è record di astensioni.  
 
IL CASO. La Repubblica,  1. Caterina Giusberti: Il sindaco leghista e il terzo 
occhio. “A Resana governo secondo Scientology”.  
 
LA TRAGEDIA DEL GRAN SASSO. Il Corriere, 1. Lorenzo Cremonesi: La 
lastra di ghiaccio tradisce la guida.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Stefano Ardito: Gran Sasso, slavina travolge e uccide 
la guida e l’alpinista.  
 

 
 
MADE IN PAVIA. Il Corriere, 1. Dario Di Vico: Il vescovo bocconiano che aiuta 
le imprese.  
 
EMERGENZA CASA. Il Corriere, 1. Ignazio Marino: Così sto chiudendo i 
residence lager.  
 
CORRUZIONE. Il Corriere, 1. Luigi Ferrarella: Eredi e confische. L’arma 
rischiosa.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Renato Pezzini: Cambia la legge anticorruzione. 
Alfano: “Sconti a chi collabora”. Dopo la polemica.   



 
LA MORTE DI LORIS. Il Messaggero, 1. Nino Cirillo: Loris, caccia a chi ha 
aiutato Veronica.  
 
CALCIO. Il Messaggero,  1. Piero Mei: La Roma batte il Genoa 1-0. Preziosi 
evoca i clan, è bufera.  
 

 
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. Bilancia, torna la gioia di vivere.  
 
L’ARTICOLO DEL LUNEDI’. Il Giornale,  1. Francesco Alberoni: Lo sciocco 
esibizionismo dei vanitosi.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
I DEMOCRATICI. Il Corriere,  2. Battaglia Pd, senza lo strappo. Assemblea 
tesa, ma non si va al voto. Le assenze di Bersani e D’Alema. Renzi: no ai diktat. 
L’Ulivo? Vent’anni persi. Fassina: se vuoi le urne dillo. Toni bassi. Cuperlo 
prudente dopo gli attacchi della vigilia: “Giornata utile, e così che si discute”. 
Renzi: “Leggo interviste di magistrati che commentano le leggi. Vorrei 
ringraziarli, ma devono parlare con le sentenze non con le interviste”.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  6. Il pressing di Berlusconi. “Se non c’è il 
Quirinale il Patto non ha più senso”. “La conseguenza del Nazareno è un 
candidato gradito anche a noi”. Il timore di un presidente “ostile”. “Il Patto ci ha 
creato molte difficoltà interne e con l’elettorato, ma non potevamo dire no alle 
riforme. Il 15 febbraio io riconquisterò la mia piena agibilità politica e questo 
porterà a un cambio assoluto. Alfano: “Per il Quirinale serve una figura che 
possa ottenere i voti nostri, del Pd e di FI”.  
 
MAFIA CAPITALE. La Repubblica,  9. “Marino cade e mi candido sindaco”. La 
Meloni scommette sulla fine della giunta capitolina e apre a Salvini: “Ma il 
vecchio centrodestra è morto”. Campidoglio, lascia in polemica l’assessore 
Cutini: “E’ ora di chiudere col malaffare”. La sostituirà Danese. Il primo cittadino 
della Capitale però non pensa affatto di mollare, anzi cerca il rilancio e si 
prepara ad annunciare una nuova giunta. **, 10. Non solo Roma, così Mafia 
Capitale aveva messo le mani sull’Italia. Centro per rifugiati, rifiuti, verde 
pubblico. Dalla Sardegna a Bari e Catania, ecco gli interessi della banda di 
Carminati. Buzzi e Odevaine stavano allargando i loro affari alle strutture per 



immigrati del Sud. Trovate tracce dei loro investimenti anche a Londra e nei 
paradisi fiscali.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  11. Crisi Ilva, il governo frena sugli 
indiani. Un commissario con pieni poteri per far ripartire il gruppo. Dubbi 
sull’offerta Acerol – Mittal – Marcegaglia. Renzi: “Questa settimana scriveremo 
un decreto che riguarderà l’Ilva”. **Fondi pensione, spunta l’ipotesi di ridurre il 
prelievo al 17 per cento. Baretta: “Ogni punto percentuale vale 40 milioni di 
copertura”. L’iter: entro giovedì la valutazione tecnica per la modifica della 
tassazione sui fondi.  
 

 
IL VOTO IN GIAPPONE. Il Giornale,  6. Abe trionfa ancora: confermato il 
premier che dice no all’austerity. Plebiscito contro la sfiducia. Maggio dei due 
terzi per il leader che scommette sulla ripresa di Tokyo e non sulle tasse: 
“Rilancio l’Abenomics”. In pochi ai seggi. Non ha rivali credibili, quasi la metà 
degli elettori rimasti a casa.  
 
TURCHIA. La Stampa,  11. Il pugno di Erdogan sui media. Retata di reporter 
allo “Zaman”. Accuse di terrorismo, rischiano l’ergastolo. Gli Usa: violazione 
grave.  
 
PALESTINA. La Stampa,  14. Mercoledì all’Onu la risoluzione dell’Olp per la 
fine dell’occupazione. Kerry vede oggi Netanyahu a Roma.  
 
TERAMO. La Stampa,  16. Slavina sul Gran Sasso, morti 2 alpinisti. Le vittime 
sono una guida e un suo amico, travolti dalla neve e trascinati nel dirupo. Due 
escursionisti erano scivolati nello steso punto poco prima della tragedia.  
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
IL NUOVO FISCO. Il Sole 24Ore,  2. Riforma fiscale a passo di lumaca: attuato 
il 15%. Solo un decreto al traguardo della Gazzetta Ufficiale. Gli ultimi cento 
giorni. La legge impone entro il 27 marzo il completamento delle misure. Grandi 
assenze. Lontani dal restyling la riscossione locale, il processo tributario e il 
prelievo sulle imprese. Gettate le basi del 730 a cura dell’Agenzia, operativo già 
dalla prossima primavera. Stesura e passaggi parlamentari compiuti per la 
fiscalità di tabacchi e sigarette elettroniche.  
 
IMMOBILI. Il Sole 24Ore,  4. Imu e Tasi alla cassa, ecco chi evita il saldo. 
Esenzioni comunali, importi sotto il minimo, fabbricati diroccati possono portare 
all’esclusione dal pagamento. L’appello del 16 dicembre. Le imposte locali 
attendono i pagamenti da più di 24 milioni di proprietari. Rinvio al 26 gennaio 
per i terreni agricoli obbligati all’Imu dal Dm del 6 dicembre.  
 
PA & RIFORME. Il Sole 24Ore,  6. Nuove Province, ecco la mappa degli 
“esuberi”. L’alleggerimento delle funzioni e della dotazione organica costringerà 
a ricollocare 19.339 dipendenti. **, 7. Anti – corruzione, la Vigilanza segna il 
passo. Dopo un anno dalla prima scadenza la metà di Regioni, Comuni, Asl e 
Ministeri ancora senza piani di prevenzione.  
 



LE POLITICHE EUROPEE. Il Sole 24Ore,  9. Investimenti, serve un balzo del 
25%. E’ il divario del colmare per l’Italia: così si porta la disoccupazione al 6% e 
si rilancia la crescita. L’analisi mostra la correlazione diretta tra l’investment gap 
e la creazione di lavoro. Per la Francia il “Gife” è pari al 22% mentre per la 
Spagna è più ampio: 35 – 50%.  
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
SANREMO 2015. Il Giornale,  23. Da Fragola ai Dear Jack sarà il Festival dei 
talent. Tra i big ci sono voci esperte. Ma i favoriti dal pronostico sono i giovani 
volti nati in tv. Molto televisive anche le sorprese: i Soliti Idioti e Platinette. C’è 
una straniera, la Fabian. Nazionalpopolare. Conti sulla carta rischia poco: 
basterà per risollevare gli ascolti?  
 
BILL MURRAY. La Repubblica,  50. Bill in santo. “Mai più Ghostbusters, mi rese 
un pallone gonfiato”. Incontriamo Murray alla vigilia dell’uscita italiana di “St. 
Vicent”, il film con cui è candidato ai Golden Globe e che probabilmente lo 
porterà anche all’Oscar.  
 
PIERFRANCESCO DILIBERTO. Il Corriere,  39. “L’Oscar europeo a sorpresa. 
E giù penso al prossimo film”. Pif vincitore: sul palco davanti a Wenders non 
trovavo le parole. “Ero convinto che una commedia sulla mafia non fosse facile 
da capire fuori dall’Italia”.  
 
JUVENTUS – SAMDORIA. 1-1. La Stampa,  40. Punto a punto. I campioni 
d’Italia rallentano. Juve al secondo pari di fila, la Roma si fa sotto: -1. 
Bianconeri frenati dalla Samp e dalle fatiche di Coppa.  
 
GENOA – ROMA. 0-1. La Stampa,  42. La Roma coglie l’occasione. Genoa 
battuto e furioso. Vittoria a Marassi (con rissa finale), Garcia a -1 dalla Juve: 
“Imparata la lezione”. Preziosi esagera: “Non vorrei che anche il calcio fosse 
coinvolto in Mafia Capitale”.  
 
CHIEVO – INTER. VERONA ORE 21,00. Il Corriere,  46. Inter, Mancini cancella 
i cattivi pensieri. Stasera il Chievo che va forte: “Si può dare di più, ma con 
questo impegno torneremo in alto”.  

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
GIOCHI 2024. La Stampa,  2. Parte la corsa di Roma. Oggi Renzi lancerà la 
candidatura alle Olimpiadi: “Un messaggio per il futuro del Paese”. Previsto 
anche un comitato dei garanti: potrebbe farne parte il magistrato Gratteri.  
**, 3. Volley a Firenze, canoa a Milano. Le altre città pronte a partecipare. A 
certe condizioni sarà consentito “sconfinare”: in lista anche la Sardegna.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


