LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 7 dicembre 2015
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti.
**********************************************************************
AUGURI Oggi compiono gli anni: Shiri Appleby, Toni Capuozzo, Lampros
Choutos, Grecia Colmenares, Gianfranco Jannuzzo, Gad Lerner, Herman
Maier, Fiorenzo Magni, Bepi Nava, Glauco Onorato, Bertin Osborne, Antonello
Piroso, Mario Alberto Soares, Maria Luisa Spaziani, Alessio Tavecchio, Laura
Torrisi, Tom Waits, Eli Wallach, Marco Zamboni.
Domani: Paolo Barberis, Giorgio Benvenuto, Claudio Bigagli, Kim Basinger,
Silvano Cassano, Innocenzo Cipolletta, Pietro Colaprico, Roberta Di Camerino,
Arnaldo Forlani, Francesca Inaudi, Roberto Levi, Luigi Malabarba, Andrea
Manzella, Sinead O’Connor, Dennis Foster Redmont, Paolo Rovagnati, Dario
Rossetti, John Rubinstein, Valeria Valeri, Gianfranco Virginio.
Mercoledì 9: Joan Armatrading, Marco Bellavia, Bianca Berlinguer, Beau
Bridges, Gianni Cavina, Carlo Azeglio Ciampi, Alessandra Comazzi, Ennio De
Concini, Francesco Divella, Kirk Douglas, Sonia Gandhi, Daniele Interrante,
John Malkovich, Rita Marino, Francesco Maselli, Gino Nebiolo, Edoardo
Sanguineti, Toni Santagata, Elisabeth Schwarzkopf, Silver, Alan Sorrenti, Dick
Van Patten.
PRIMA PAGINA
^^ Francia, lo choc Le Pen. Il Fn trionfa: primo con il 29%.
Ed è in testa in 6 regioni su 13. La leader ora pensa all’Eliseo. Il Ps perde
nell’Ile de France: per battere l’estrema destra siamo pronti alla desistenza.
Sarkozy si ferma al 27%. “Il Paese indietreggia, domenica niente accordi”.
^^ Obama parla alla Nazione in tv: nessuna paura, batteremo l’Isis. Il
presidente dallo Studio Ovale come nei momenti storici.
L’agguato in metropolitana. Londra vive l’incubo dei lupi solitari.
“Italiani nel Shael”. Renzi, no a Hollande. Parigi aveva chiesto di sostituire le
sue truppe in Ciad e Niger.
Berlusconi: “Disastro sulle banche”. E intanto Renzi vuole mettere le mani
anche sui piccoli istituti di credito.
Cambia il sindaco. E l’eco – città si ferma. Tutto pronto per il piano tedesco
da 350 milioni. Solo che la neo giunta di Segrate dice no.
“Un’intesa sul clima per i bambini”. Papa Francesco, vigilia del Giubileo,
appello a Parigi.
Milan, solo pari. Cade il Napoli a Bologna. L’Inter in testa da sola. Fiorentina
ok: è seconda.
*************
Il Giornale. Il voto umilia la sinistra. Trionfo della Le Pen: il Front National è il
primo partito davanti a Sarkozy. Storico schiaffo ai socialisti di Hollande che
sprofondano al terzo posto.
Libero. La Francia s’è destra. Il Front National trionfa alle regionali e diventa
il primo partito. Un voto frutto degli errori di Hollande su terrorismo e
immigrazione ma anche alle politiche fallimentari della Ue. E ora tutto può
cambiare.
*******************************************************************************************

 DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE
IL VOTO IN FRANCIA. La Repubblica, 1. Bernardo Valli: La paura nelle urne.
**Stefano Folli: I nostri populisti e il vento d’Oltralpe. Il punto. **Anais Ginori: Il
poker di Marine “E’ magnifico”. Il personaggio 1. ** Pietro Del Re: E la nipote
Marion stravince nel Sud. Il personaggio 2.
§§§ Il Corriere, 1. Massimo Nava: Una chiamata per l’Europa. Non archiviare
alla voce “Populismo”.
§§§ Il Giornale, 1. ^^Alessandro Sallusti: Il voto umilia la sinistra.
Elezioni in Francia.
§§§ La Stampa, 1. Cesare Martinetti: Ora è finita la politica del novecento.
LA GUERRA. Il Corriere, 1. Massimo Gaggi: Obama parla alla nazione in tv:
nessuna paura, batteremo l’Isis. **Jeff Goodell: Kerry: Russia e Iran decisivi.
Intervista al segretario di Stato Usa.
§§§ Il Giornale, 1. Nadia Muratore: Il prete anti Islam: “Il loro Dio diverso dal
nostro”. Attacco all’Occidente.
RIFORME. Il Corriere, 1. Ernesto Galli Della Loggia: Le riforme che (forse) non
avremo. Il prezzo dei voti.
§§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Renzi mette nel mirino il nostro
risparmio. C’è aria di patrimoniale. Il moloch del premier.
GIUBILEO. Il Corriere, 1. Luigi Accattoli, Rinaldo Frignani e Virginia Piccolillo:
“Un’intesa sul clima per i bambini”.
§§§ Il Giornale, 1. Gian Micalessin: Da domani anche noi siamo in guerra.
Inizia il Giubileo.
§§§ La Stampa, 1. Caterina Maniaci: Come andare in Paradiso senza farsi
saltare in aria. Domani il Giubileo.
LA SCALA. Il Corriere, 1. Giangiacomo Schiavi: Vanno in scena le metamorfosi
di Milano 2015. Alla Scala cercando il futuro.
SCIENZA. La Repubblica, 1. G. Amelino – Camelia Silvia Bencivelli: L’Italia
guida la caccia alla materia oscura. La copertina.
POLITICA INDUSTRIALE. Il Sole 24Ore, 1. Stefano Manzocchi: Competenze e
ricerca, la via italiana per la ripresa.
SEGRATE. Il Corriere, 1. Dario Di Vico: Cambia il sindaco. E l’eco – città si
ferma.
BANCHE. La Stampa, 1. Luca Telese: Serracchiani: anch’io vittima delle
banche. La vice segretaria del Partito democratico.
MATERNITA’ SURROGATA. Il Corriere, 1. Luisa Muraro: Madri surrogate
come una merce. Perchè no. **Emanuele Trevi: E’ un contratto tra le parti
libere. Perchè sì.
§§§ La Stampa, 1. Vladimiro Zagrebelsky: Agire sempre nell’interesse del
neonato.

GIOCO D’AZZARDO. Il Giornale, 1. Angelo Allegri: I pendolari del casinò che
si giocano la pensione alla roulette.
CALCIO. La Repubblica, 1. Gianni Mura: Il Napoli cade a Bologna ora l’Inter è
sola. RSport.
CALENDARIO DELL’AVVENTO. La Stampa, 1. Giuseppe Culicchia: Un
pianeta migliore.

ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI
IL VOTO IN FRANCIA. La Repubblica, 2. Dopo la strage trionfa la Le Pen, il
Front National primo partito sull’onda della paura. Le Regionali. Alla più grande
formazione populista d’Europa il primato di una delle maggiori società politiche
dell’Occidente con quasi il 30%. Per il Fn maggioranza in sei Regioni. Si rompe
il sistema bipolare. Panico tra gli sconfitti. Valls, il primo ministro socialista, ha
rinunciato a parlare. Sarkozy sperava di conquistare metà delle Regioni: una
partenza per riprendersi l’Eliseo. Molti elettori di sinistra non avendo più
candidati in alcune Regioni hanno deciso di creare un Front Républicain
spontaneo contro l’estrema destra. I voti: 23,21% Hollande; 26,73% Sarkozy;
29,01% Le Pen. **, 4. A tre settimane dagli attentati, tra la svolta autoritaria del
presidente Francois e quella più estremista di Marine Le Pen a perdere è
Nicolas che dice no alle alleanze in vista del ballottaggio. **La sconfitta di
Sarkozy. “Ma niente accordi”. Hollande non risale. L’ex presidente si gioca il
tutto e per tutto in vista delle presidenziali. È il primo leader a prendere la
parola. Non cambia il panorama a sinistra: nessun balzo in avanti sperato.
**, 6. Marine: “Noi, i veri repubblicani”. E la folla esulta: “Ora all’Eliseo”. Al
seggio si è presentata vestita con i colori della bandiera francese. Poi in serata
la festa: “Magnifico, battute le calunnie”. “Abbiamo vinto, nonostante abbiamo
avuto contro tutti. Siamo gli unici a difendere la Nazione”. **E la giovane Marion
vola nel feudo della Provenza tra teste rasate e champagne. “Destra e sinistra
sono morte”.
STATI UNITI. La Repubblica, 10. San Bernardino, Obama alla Nazione.
“Distruggeremo lo Stato Islamico”. Il presidente Usa parla dallo Studio Ovale.
Lo Fbi i killer pronti ad attacchi multipli. Nel discorso tv a reti unificate:
“Useremo ogni singolo aspetto della potenza americana” e “Invieremo forze
speciali”. Il segretario per la Sicurezza Johnson: più agenti negli aeroporti,
restrizioni sui visti e maggiore dialogo con l’Islam.
LONDRA. La Repubblica, 10. Terrore nel metrò, l’incubo di Londra ora sono i
lupi solitari. Paura dopo l’accoltellamento di 2 persone. “E’ un terrorista, trovate
le prove in casa sua”. Aveva colpito i passeggeri al grido “è per la Siria”.
Secondo un testimone aveva “un accento sudanese o somalo”. L’allarme di
Scotland Yard: “E’ altamente probabile che si ripetano presto simili episodi”.
Rafforzate le misure di sicurezza.

LA MINACCIA GLOBALE. Il Corriere, 6. Intesa (traballante) sulla Libia. Onu
spiazzata. Accordo per un governo di unità nazionale. Ma a siglarlo sono
“frondisti” dei Parlamenti di Tripoli e Tobruk.
ALLARME TERRORISMO. La Repubblica, 12. Così l’Is recluta gli scienziati per
costruire armi chimiche. Un rapporto del Parlamento Ue lancia l’allarme:
“Rischio attentati biologici e nucleare in Europa”. Già in “centinaia di casi” in
Unione Europea sono stati rubati materiali per fabbricare armi simili.

QUADRO POLITICO
MANOVRA. La Repubblica, 15. In piazza i clienti delle banche in crisi. Il piano
salverà un terzo dei risparmi. Morando: fondo ma non per tutti evitando il no
della Ue. II possessori di bond: rapina legalizzata. In tanti vengono dalla
Toscana, soprattutto da Empoli. Alcuni mostrano i contratti firmati. “Hanno
aiutato la Grecia, perchè noi no?”. **Via all’assunzione di medici e infermieri.
Soldi alle Regioni con i risparmi dovuti al taglio delle prescrizioni. Fino a seimila
nuovi occupati.
IL CASO MILANO. La Repubblica, 16. Pisapia contro i due ruoli di Renzi. “Sala
avanti? I sondaggi sbagliano”. Il sindaco di Milano: un errore fare premier e
segretario del Pd, così non si conoscono le città. E si prepara ad appoggiare la
Balzani. Slitta la raccolta di firme, giovedì road map delle primarie. “L’attuale
vicesindaco garantisce la continuità di un percorso e tiene molto all’unità della
sinistra”.
CENTRODESTRA. Il Corriere, 13. Dai coordinatori al caso Brunetta, FI si
appella a Berlusconi. Il leader parla di “regime” e attacca ancora su riforma del
Senato: il referendum un’occasione per bloccarla. “Per prevalere sull’Isis ci
vuole un forte e organizzato intervento di terra sotto l’egida dell’Onu”.
CONSULTA. La Stampa, 10. Arrivano spiragli dal M5S. Sette giorni per un
accordo, poi a oltranza. Toninelli: “Noi non ci faremo prendere dall’ansia di chi
fa appelli per mettere pressione sulle minoranze”.

ECONOMIA E FINANZA
IMMOBILI. Il Sole 24Ore, 5. Tasi, la prima casa cerca la definizione “giusta”.
Aliquote e detrazioni legate alle decisioni comunali. Nei piccoli centri il prelievo
è dell’1,83 per mille ma nelle città maggiori arriva al 2,7 per mille. Residenze
divise, comproprietà e pertinenze tra le ipotesi da monitorare prima dei calcoli.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Il Sole 24Ore, 6. I Comuni “padroni” a metà.
Trasferito il 54% dei beni demaniali. Sulle caserme i sindaci prendono tempo.
Nessun monitoraggio sulle cessioni ma solo il 7% delle proprietà è pronto per la
vendita. **, 7. Agenda digitale frenata dai decreti mancanti. Ripartenza a più

velocità per i capitoli dell’e - government. Se lo Spid è pronto a partire, la carta
di identità elettronica dopo vent’anni cambia ancora.
QUOTAZIONI. Il Sole 24Ore, 11. Pmi in Borsa, avanti a piccoli passi. Con 19
debutti da gennaio a novembre Aim Italia conta oggi 72 società. I settori più
rappresentati sono Finanza e Media ma avanzano manifatturiero, salute e
tecnologia.

SPETTACOLI, SPORT

A PERFECT DAY. Il Corriere, 37. Se il cinema racconta la guerra con l’arma
eversiva dell’ironia. Del Toro e Robbins nella Bosnia del ’95. Una commedia
che rispetta il dolore. “Il regista spagnolo Fernando Leòn de Aranoa con
eccellente senso della misura ha saputo evitare il rischio di scivolare verso la
farsa”.
STEFANIA E AMANDA SANDRELLI. Il Corriere, 39. Donne e segreti, un palco
per due Sandrelli. Stefania: sulla soglia dei 70 anni recito con le mie rughe, che
orrore le attrici gonfiate dal botox. “Per la prima volta recito con mia figlia a
teatro e ascolto i consigli: non sono abituata”. Amanda: “All’inizio la mamma mi
preoccupava per la memoria, non legava le battute al momento scenico”.
LA SCALA. La Stampa, 36. La Scala in campo con un baritono di riserva. A
poche ore dalla “prima” di Giovanna D’Arco l’imprevisto: il titolare Alvarez è
ancora malato, canta Devid Cecconi.
FIORENTINA UDINESE. 3-0. La Stampa, 38. Fattore Kalinic e voglia di vetta.
Fiorentina, ora l’esame Stadium. La squadra di Sousa batte l’Udinese e risale al
secondo posto. Il test con i campioni d’Italia dirà se può lottare per il titolo.
BOLOGNA – NAPOLI. 3-2. La Stampa, 39. Il primato dura poco. A Napoli
bastano venti minuti per crollare. Ko a Bologna, inutile doppietta finale di
Higuain. Sarri: “Scudetto? Forse giocatori condizionati”.
CARPI – MILAN. 0-0. La Stampa, 40. Tanta foga e pochissime idee. Il Milan fa
un altro passo indietro. Pari senza reti a Modena con il Carpi: rossoneri
modesti, la zona Champions ora è a sette punti.

✄POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP
“FIAT LUX”. La Repubblica, 23. L’Arca di Noè a San Pietro, dal Giubileo un
appello – show. Domani sera sulla facciata della Basilica una performance
lunga tre ore. Gli scatti dei fotografi più famosi del mondo sulla Terra
minacciata.
✿ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza.
Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it

