
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 3 dicembre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Pier Ferdinando Casini, Holly Marie Combs, 
Giuseppe Corsentino, Brendan Fraser, Fabrizio Gatta, Carlo Giuffrè, Jean-Louc 
Godard, Daryl Hannah, Christian Karembeu, Julianne Moore, Ozzy Osbourne, 
Michela Quattrociocche, Sara Varone, Katarina Witt.  
Domani: Alberto Abelli, Gae Aulenti, Tyra Banks, Daniele Bosone, Jeff Bridges, 
Paolo Cantarella, Rosario Pellecchia, Michael Pitt, Costantino Rocca, Alfredo 
Roma, Marisa Tomei, Marco Federico Turrina.  
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Putin attacca Erdogan e la Nato. “Affari Turchia – Is, 
ecco le prove”. L’ira del Cremlino per il Montenegro nell’Alleanza. Russo 
decapitato: “Mosca non avrà pace”.  
 

 ^^ Strage nel centro per i disabili. California, uccise 14 persone. “Sono stati 
tre killer”. La polizia: pista del terrorismo interno. I testimoni: uomini bianchi 
in divisa militare. Obama: ora basta con le armi, il Congresso agisca.  

 Milano, Renzi lancia le primarie. Sala in campo contro la Balzani. Fatto 
l’accordo premier – Pisapia.  

 L’Istat: gli italiani più ricchi, ma tra Nord e Sud aumenta il divario. De Rita: 
fare di più per la crescita.  

 L’addio. È morto Gabriele Ferzetti, l’ultimo antidivo tra cinema e teatro. 
Aveva 90 anni.  

 L’atletica del doping, 26 indagati. Da Donato a Gibilisco e Howe. Rischiano 
due anni di squalifica.  

 Ronaldo: pochi talenti nel calcio. Neymar presto numero uno.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Europa nel caos, l’Isis ride. Putin accusa Erdogan: “E’ in affari 
con i terroristi”. Gli Usa difendono la Turchia e la Nato annuncia l’ingresso in 
Montenegro. Per il presidente russo è inaccettabile. È tutti contro tutti. 
Uomini armati fanno strage in California: almeno 14 morti.  

 Libero. Altro furto ai pensionati. Nel 2016, i pochi che hanno ottenuto la 
rivalutazione dell’assegno dopo la sentenza della Corte Costituzionale 
dovranno restituire parte dei soldi ricevuti: sono stati fissati i parametri 
definitivi. E sono più bassi del previsto.   

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA GUERRA. La Repubblica,  1. Nicola Lombardozzi: Putin attacca Erdogan e 
la Nato. “Affari Turchia – Is, ecco le prove”. **Andrea Bonanni: Il gioco 
pericoloso dei due presidenti. L’analisi. **Federico Rampini: E gli Usa allargano 
la trincea anti – zar. Il retroscena.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Francesca Pierantozzi: “Il covo della Jihad è sotto lo 
stadio”. A Raqqa.  
   §§§ Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Europa nel caos, l’Isis ride. 
Sull’orlo della guerra.  
   §§§ La Stampa,  1. Marco Zatterin: Tusk: “Putin? In Siria è un problema”.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Macché Isis: per l’Occidente il 
nemico è Putin.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: L’Europa sonnambula in cerca di 
strategie. Russia, Turchia, Isis.  
 
LA STRAGE IN CALIFORNIA. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Strage nel centro 
per i disabili. **Guido Olimpio: Mille sparatorie in mille giorni. Lo scenario.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro Orsini: L’America e la minaccia interna,  
l’ipotesi di un’azione neonazista. L’analisi.  
   §§§ La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: La paura dell’America per il nemico 
invisibile.  
   §§§ Libero, 1. Tommaso Montesano: Tre bastardi sparano sulla folla: 14 morti 
in California.  
 
CONSULTA. Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: La paralisi sulla Consulta 
nella crisi del Parlamento. L’elezione dei giudici.  
 
BANGLADESH. La Repubblica,  1. Adriano Sofri: Bangladesh, la casa delle 
bambine liberate. La copertina.  
 
SPRECHI DI STATO. Il Giornale,  1. Paolo Bracalini: Pagheremo in bolletta le 
nuove assunzioni della Rai renziana.  
 
CONTRO A PRESCINDERE. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: No Tav, no 
Triv, no Clima. Se ne vadano tutti al Polo.  
 
PARADOSSI ITALIANI. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Quei no a chi vuole 
investire.  
 
ECONOMIA. Libero, 1. Carlo Cambi: Così Renzi – Pinocchio ci fa perdere il 
treno della ripresa. Il terrorismo è un alibi.    
 
PENSIONI. Libero, 1. Sandro Iaconetti: Altro furto ai pensionati. È una 
persecuzione.  
 
ARABIA SAUDITA. La Stampa,  1. Roberto Toscano: La barbarie e il silenzio 
dell’Italia.  
 



LAVORO. Il Messaggero,  1. Luca Cifoni: Statali licenziabili, un decreto in arrivo 
non vale il Jobs Act.  
 
CSM. Il Giornale,  1. Anna Maria Greco: Finisce l’era dei magistrati in tv. La 
stretta del Csm sulle ospitate.  
 
MILANO. Il Corriere,  1. Giangiacomo Schiavi: Due modelli molto lontani.  
 
ATLETICA E DOPING. Il Corriere,  1. Marco Bonarrigo e Gaia Piccardi: Il 
doping travolge l’atletica azzurra.  
 
EMIRATI. Il Giornale,  1. Lucia Galli: Grattacieli e caste: la vera vita negli 
emirati.  
 
WEB. Il Corriere,  1. Serena Danna: “Ho creato la Rete perché resti libera”.  
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: I filantropi che investono sul futuro. 
Zuckerberg & Co.  
   §§§ Libero, 1. Ugo Bertone: La bontà condizionata di Zuckerberg: affari e 
sconti fiscali. “Dono” da 45 miliardi. 
 
IL FILM DI LUCHETTI. Libero, 1. Luca Telese: Il Bergoglio che non ti aspetti. 
Luci e ombre del futuro Papa.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Il segno della Vergine vicino a una 
svolta.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Selfie d’accusa.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Un rosario per Crocetta.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA STRAGE IN CALIFORNIA. Il Corriere,  2. California, assalto al centro 
disabili. Uccise 14 persone, caccia ai killer. Nella struttura medica di San 
Bernardino si teneva una festa. L’attacco a colpi di kalashnikov. I tre sospetti  in 
fuga a bordo di un suv nero. I testimoni parlano di tre assalitori. Anche se, per 
alcuni, uno solo avrebbe sparato. L’attacco sembra un’operazione non solo 
premeditata, ma organizzata con cura. **, 3. Lo shopping delle armi facili: in tre 
anni mille sparatorie.  
 
LA GUERRA. La Repubblica,  2. L’offensiva di Mosca. “Erdogan fa affari col 
petrolio dell’Is”. Londra: via ai raid. La Russia: “Anche armi al Califfato  i n 
cambio di greggio, coinvolto il figlio del presidente”. Lui replica: “E’ tutto falso”. 
“800 mila cisterne camuffate da Tir. Gli Stati Uniti sanno e tacciono. E sono 
coinvolte anche alcune compagnie occidentali”. **, 3. Energia, finanza e un 
genero ministro, il potere ad Ankara è un caso di famiglia. Il figlio Bilal guida la 
più grande compagnia energetica del Paese. **, 4. La vendetta dell’Is contro la 
Russia, un video sul web. “Spia decapitata”. È l’ultimo degli episodi che 
spaventano Mosca. Solo qualche settimana fa l’esplosione in volo di un aereo 



con 224 persone a bordo. “Sarete umiliati e sconvolti”. La vittima è il giovane 
ceceno Magomid Khasaiev, in ginocchio e poi sgozzato. A gennaio toccò a due 
kazaki. Confessarono di essere stati arruolati per sorvegliare Daesh.  
**, 6. Montenegro pronto a entrare nella Nato. Il gelo del Cremlino. Messaggio 
dell’Alleanza a Putin. E presto potrebbero entrare anche Georgia, Bosnia e 
Macedonia. L’annuncio del segretario Jens Stoltenberg: “Una decisione storica 
quella di avviare colloqui di adesione con Podgorica”. Ma Kerry rassicura 
Mosca. “Lavoriamo alla prevenzione di minacce come il Califfato e fenomeni 
come le migrazioni”.  
 
 
QUADRO POLITICO 
 
AMMINISTRATIVE. La Repubblica,  14. Patto Renzi – Pisapia. “Primarie vere a 
Milano”. Sala: “Io sono in campo”. Il premier vede il sindaco e la vice Balzani. Il 
commissario: “Non è vero che io divido”. **Matteo avverte: “Chi perde sostiene 
il vincitore, basta casi Liguria”. Il segretario detta le regole d’ingaggio: non si 
deve ripetere lo strappo di Cofferati alle regionali. Il capo del governo ha fatto il 
nome di Sala: “Ha dato la sua disponibilità, è una figura importante”.  
 
CONSULTA. La Repubblica,  16. Un altro flop, in bilico i tre candidati. La new 
entry Angela Nicotra non muta la situazione, tutti hanno ricevuto ieri ancora 
meno consensi. Barbera scende a 504, Francesco Paolo Sisto fermo a 493. 
Flop della candidata centrista a 417.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  13. In Forza Italia processo al capogruppo. 
Brunetta resiste (con meno poteri). Vito: votiamo. Poi il compromesso voluto da 
Berlusconi. E il “Mattinale” torna al leader. “Sì alle cose concrete come coprire 
le buche, non servono le ideologie”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  9. Banche salvate, paracadute per i 
clienti. Il governo: allo studio misure per tutelare chi ha sottoscritto obbligazioni 
dei quattro istituti senza essere informato dei rischi. Per il settore del credito 
pronta la norma che evita perdite fiscali: dal 2017 niente calo dell’Ires ma 
deducibilità degli interessi allargata. **Pagamenti elettronici, resta il nodo dei 
costi. Solo metà dei negozi dotata del Pos. Fallito il tavolo con il governo per 
ridurre il peso delle operazioni.  **, 11. Statali, non vale il Jobs Act, così il 
decreto del governo. Allo studio norme che non lascino dubbi dopo la sentenza 
della Cassazione sull’art 18. Ma la riforma Madia punta anche a dare tempi certi 
e iter chiari per i licenziamenti. **Inps, al via la nuova Cig: tetto non oltre i 24 
mesi. Nel settore edile limite a 30 mesi. Ma se si considerano i contratti di 
solidarietà l’estensione è a tre anni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ECONOMIA E FINANZA 

 
AGEVOLAZIONI FISCALI. Il Sole 24Ore,  2. Dal patent box una spinta alla 
crescita. Squinzi: “Più tutele alle imprese che fanno di ricerca e innovazione la 
propria cifra distintiva”.  **, 3. Marchi e brevetti, bonus più semplice. In arrivo nel 
Ddl di Stabilità ritocchi su perdite, rientro in Italia e calcolo dello sconto.  
 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  8. Inflazione Eurozona, gelo a novembre. I 
prezzi sono cresciuti solo dello 0,1% rispetto allo stesso mese 2014. In frenata il 
dato core. Oggi le decisioni della Bce. Pronto il rafforzamento del Qe: più 
acquisti e allungamento del programma.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Saipem, via al maxi – 
riassetto: sì all’aumento da 3,5 miliardi. L’a.d. Cao: “E’ un passo fondamentale 
per il nuovo corso”. Dall’assemblea dei soci l’ok alla ricapitalizzazione. Anche il 
fondo Dodge & Cox vota a favore. 
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Dieselgate, dalle banche 20 
miliardi a VW. Pronta una maxi linea di credito da 13 banche per sostenere i 
costi dello scandalo. Il prestito avrà durata di un anno: l’obiettivo garantire 
liquidità all’azienda senza appesantire troppo gli oneri finanziari.   
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FABIO VOLO. Il Giornale,  31. Volo stravende. Gli altri scrittori strarosicano. 
Soffrono per il successo dell’ex panettiere e lo disprezzano illudendosi di essere 
più bravi di lui. In questione non sono i temi o lo stile, ma solo le copie vendute.   
 
MARCO MENGONI. Il Giornale,  33. “Con il mio canto libero arriverò anche 
all’estero”. L’artista parla del cd “Le cose che non ho”, in uscita domani. 
“Interpreto un brano di Sia, autrice tra le più brave del Mondo”. “I video che 
girerò per questo disco diventeranno un “mediometraggio” che racconta una 
storia unica. Ho avuto successo ma seguo sempre la saggezza popolare 
imparata nel mio paesino di settemila anime”.  
 
ADDIO A GABRIELE FERZETTI. La Stampa,  30. Addio al gentiluomo del 
cinema italiano. Da Antonioni a Petri, da Leone a Monicelli a 007, protagonista 
di film d’autore e popolari.  
 
MARIA CALLAS. La Stampa,  30. Dario Fo: “La mia Callas è rinata grazie alla 
Cortellesi”. Domani su RaiUno.  
 
DOPING ATLETICA. La Stampa,  34. Fuori controllo. Antidoping, i deferimenti 
del Coni. Atletica sotto choc: in 26 rischiano due anni di stop. Da Meucci a 
Donato, tra irreperibilità e test saltati. Fabrizio Donato: “Sono triste, sconvolto e 
basito: siamo delle vittime innocenti, qualcuno ha lavorato con incompetenza”.  
 



BASKET. Il Giornale,  35. Bryant&Milano, all’idea manca la firma Armani. 
Stasera Milano si gioca l’Europa con l’Olympiakos. Ostacolo ingaggio per il 
Mamba che tornando in Europa chiuderebbe il cerchio.  
 
KATARINA WITT. Il Giornale,  36. Witt, la dama dell’Est che fece crollare il 
muro del ghiaccio. Oggi l’ex pattinatrice compie 50 anni. Katarina fu simbolo 
della Ddr tra gli ’80 e i ’90. Fuoriclasse, ambiziosa: due ori olimpici, stregò 
Alberto Tomba e posò per Playboy.  
 
 
MASS MEDIA 
 
FOX. Italia Oggi, Media,  19. Fox, la raccolta 2015 a +8%. La spinta da progetti 
speciali, nuovi canali e sport (+40%). Il gruppo tv chiuderà l’anno in Italia con un 
fatturato pubblicitario tra i 55 e i 60 mln netti.  
 
YAHOO!. Italia Oggi, Media,  21. Yahoo! Vuole vendere Mail e News. Gli asset 
candidati alla cessione insieme con il 15% di Alibaba. In settimana il board 
deciderà del futuro delle attività Internet e del ceo Marissa Mayer.  
 
DE AGOSTINI. Italia Oggi, Media,  22. DeAgostini, volano le tv telematiche. 
DeA Digital chiuderà l’anno a 26 mln di ricavi, +15%. Il 2015 di DeAKids, 
DeAJunior, Explora, Super! Produzioni locali e accordo con Dreamworks. 
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LO ZOO OGM. La Repubblica,  37. Dal supersalmone al maiale bonsai, la 
grande corsa verso lo zoo Ogm. Vitelli senza corna e galline che fanno nascere 
solo femmine: le nuove tecniche di modifica del Dna puntano al mondo animale. 
E c’è chi pensa già a intervenire sull’uomo. L’appello: fissiamo un limite. 
Cambiando i geni delle zanzare i ricercatori pensano di fermare la diffusione 
della malaria. Ma emergono dubbi etici: le mutazioni sono irreversibili e si 
trasmettono alla prole.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


