
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 9 dicembre 
2015  
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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.   
Domani: Kenneth Branagh, Sergio D’Antoni, Fionnula Flanagan, Vincenzo 
Italiano, Rosario La Marca, Josè Mari, Eva Robin’s, Gianluigi Rondi, Jack 
Scalia, Albertina Soliani.  

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Trump come Le Pen. “Basta islamici in Usa”. Obama: 
vergogna. Il miliardario propone anche di chiudere Internet. Protestano l’Onu, 
Cameron e Valls: parole velenose.  
 

 ^^ Francesco chiama al coraggio. L’abbraccio con Benedetto: “Una fiesta, 
viviamo la gioia e non la paura”. Giubileo / Aperta la Porta Santa. Al mattino 
in 50 mila, pochi turisti. Di sera la folla invade la piazza.  

 Da Milano l’appello dei tre sindaci. “La sinistra vada unita alle elezioni”. 
Pisapia, Doria e Zedda: non rischiamo l’effetto Francia.  

 Padoan: per i risparmiatori servono misure umanitarie. Negoziato con l’Ue. Il 
governo e gli obbligazionisti delle banche fallite.  

 I veleni riaccendono la Terra dei fuochi. Trovati i fondi per le ecoballe, 
restano i micidiali scarichi delle fabbriche clandestine.  

 La sfida di Nogarin. “Non mi dimetto, i rifiuti di Livorno eredità del Pd”.  
 Siria, nasce l’armata saudita anti Russia. Mosca crea nuove basi.  
 Sanremo. Patty Pravo, Arisa e Morgan per il Festival di Conti.  
 Delusione Juve, sconfitta a Siviglia. “Agli ottavi sperando nel sorteggio”.  

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

 Il Giornale. “Limitiamo Internet”. Il candidato alla Casa Bianca Donald Trump 
scatena la polemica in Usa: “Chiudiamo la Rete e i social media contro la 
jihad”. Francia pronta a bloccare i wi-fi pubblici.   

 Libero. Bancomat e carte di credito. Oggi si cambia: ecco come. Le regole 
imposte dalla Ue favoriranno i commercianti. Ma i clienti rischiano la 
fregatura. Bruxelles blocca gli aiuti agli sbancati. Padoan: “Faremo interventi 
umanitari”.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
DA NEW YORK. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Lo showman del terrore. 
Il personaggio.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giuseppe Marino: “Limitiamo Internet”. Proposta choc.  
 
FRANCIA. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: Parigi ha respinto l’assalto del Fn. 
L’analisi.  
   §§§ La Stampa,  1. Emanuele Felice: Il triplice fallimento dell’Unione.  
   §§§ Libero, 1. Gianluigi Paragone: “Noi prima degli altri”. Così ha vinto 
Marine. Il Bataclan non c’entra.  
 
GIUBILEO. La Repubblica,  1. Sebastiano Messina: Francesco apre la Porta 
Santa. “Non dobbiamo avere paura”. **Enzo Bianchi: La caduta di un muro. Le 
idee.  
   §§§ Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: Francesco chiama al coraggio. **Gian 
Guido Vecchi: Quei segni da intraprendere.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Lucetta Scaraffia: Misericordia, il grimaldello di 
Bergoglio. Il messaggio. **Mario Ajello: Chiesa globale e spaesamento dei 
romani. Capitale e Vaticano. ** Franca Giansoldati: L’intesa tra i due Pontefici 
nata dalla lotta ai corrotti. ** Oscar Giannino: Un Arco Santo low cost per opere, 
affari e turisti.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Se Francesco snobba i ricchi allora 
eviti il Vaticano. Bergoglio non passa in Via dei Condotti.  
   §§§ La Stampa,  1. Andrea Tornielli: Non esiste giustizia senza perdono.  
 
DEMOCRAZIA. Il Corriere,  1. Sabino Cassese: Catastrofi annunciate (e non 
vere). Democrazia a rischio? 
 
MILANO. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Con lo sguardo oltre il Duomo. Il 
punto.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Specchia: I sondaggi gelano Renzi. Sala perde le 
primarie con la cocca di Pisapia. Sindaco di Milano.  
 
BANCHE. Il Messaggero,  1. Andrea Bassi: Banche fallite. Padoan: “Misure 
umanitarie per i risparmiatori”.  
 
TERRORISMO. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: Diciamo sì a più sicurezza. Ma 
la privacy non è un lusso. Terrorismo e controlli.  
   §§§ La Stampa,  1. Roberto Toscano: I moderati esclusi dal vertice.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Matteo sta sereno, noi molto meno. 
**Mario Giordano: Italia paradiso degli espulsi assassini.  
 
IL SUMMIT DI PARIGI. Il Sole 24Ore,  1. Domenico Lombardi: Cina e Usa ora 
devono fare sul serio.  
 
CULTURA. La Stampa,  1. Andrus Ansip Gunther H. Oettinger: In Europa stop 
ai confini per la cultura. Film e sport liberi.  
 



BOLLETTE. La Repubblica,  1. Aldo Fontanarosa: Bugie al telefono e firme 
false, tutte le truffe delle bollette. Il caso.  
 
ALLA SCALA. La Repubblica,  1. Paola Zonca: Giù il sipario con insulto. Duello 
alla Scala Chailly regista.  
 
LA TERRA DEI FUOCHI. Il Corriere,  1. Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella: I 
veleni riaccendono la Terra dei fuochi.  
 
BORSE. Il Giornale,  1. Sofia Fraschini: Petrolio in caduta libera, mercati di più.  
 
IL TUNISINO KILLER A PARMA. Il Giornale,  1. Luca Fazzo: Il pm lo espelle. 
Lui resta e uccide la compagna.  
 
DOLCI MILANESI. Il Giornale,  1. Andrea Cuomo: Ormai il panettone è un 
tipico. Del Sud. La sorprendente classifica dei migliori dolci milanesi.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Scorpione, vicini alla felicità.  
 
TV DI QUALITA’. Libero, 1. Filippo Facci: Cosa supera il Bianco? La montagna 
di idiozie scritte sul programma.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Attaccati da Trump.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
GIUBILEO. Il Corriere,  2. “Aprite la porta della giustizia”. Inizia il Giubileo di 
Francesco. Tra i 50 mila sul sagrato di San Pietro, le foto dei sacerdoti con il 
tablet e gli 007 travestiti da mendicanti. Il ricordo del Concilio e le parole sui 
migranti: sono qui a nome di chi viene da lontano a cercare lavoro. Più 
pellegrini che turisti per il via all’Anno Santo. L’abbraccio con Ratzinger e la 
preghiera per i governanti recitata in lingua araba. “Abbandoniamo ogni forma 
di paura e di timore, perchè non si addice a chi è amato”.  
 
STATI UNITI. La Repubblica,  10. Trump: “Stop agli islamici e al web”. Obama: 
“Non può fare il presidente”. Bufera sul candidato alle primarie repubblicane. 
Hillary: “L’odio non è valore Usa”. Critiche da Valls. Cameron: “Inutile e 
sbagliato”. **Quelle ricette choc che parlano al Paese profondo. Così il 
miliardario risale nei sondaggi. Il “New Yorker”: abbiamo la nostra Le Pen. Per 
una parte dalla popolazione è l’unico che, calpestando il politically correct, 
chiama i nemici per nome. Il padrone di Amazon, Jeff Bezos dopo la sua 
proposta di “chiudere Internet” ha suggerito di “lanciarlo oltre la stratosfera”.  
 
IL VOTO IN FRANCIA. La Repubblica,  12. Il Front National si infrange sul muro 
di Parigi. Patto elettorale Ps – Verdi – Gauche. Nella capitale il partito della Le 
Pen si è fermato al 9,65%. Ancora più giù nell’XI arrondissement ferito dalla 
strage. L’elettorato borghese urbano rimane a sinistra. Ma le élites cominciano 
a convertirsi al populismo. Ufficiali da ieri le liste per il ballottaggio. No di 
Sarkozy ad accordi con i socialisti che però hanno ritirato i candidati in tre sfide. 
Intesa a sinistra in otto regioni. Alti funzionari, laureati all’Ena sono sempre più 



attirati da una forza politica dinamica che ai loro occhi sembra ormai in grado di 
offrire buone occasioni.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Messaggero,  15. Caso impronte, Italia nel mirino Ue. 
Migranti, per inadempienze nella registrazione Bruxelles vuole aprire una 
procedura d’infrazione contro Roma. L’ok al provvedimento potrebbe arrivare 
anche oggi. Contestate le stesse violazioni a Grecia, Croazia e Malta. L’accusa: 
violato il regolamento dei richiedenti asilo. Morcone: “Trasferimenti fermi da 
settimane”.  
 
 

QUADRO POLITICO 
 
MILANO. Il Messaggero,  17. Primarie anticipate. Renzi: svolta alla Leopolda. 
Pd, Guerini e Pisapia chiudono la querelle: gazebo il 7 febbraio. Sarà sfida Sala 
– Balzani. Il premier prepara la kermesse di Firenze e lancia la volata per le 
amministrative 2016.  
 
LE MOSSE DEL CENTRODESTRA. Il Giornale,  6. “Non è populismo”. 
Berlusconi applica la lezione francese. L’analisi del Cavaliere sulla vittoria del 
Front National: puntiamo sull’unità dei moderati, ma niente fughe a destra. 
Bergamini: “A Parigi impossibile l’asse Sarkozy – Le Pen. Da noi la coalizione 
c’è”. Ruolo di Forza Italia. Il leader: “Solo noi parliamo alla pancia e alla testa 
del Paese”.  
 
GUAI A CINQUESTELLE. Il Giornale,  8. Gli onorevoli furbetti M5S ora si 
tengono più soldi. Addio alla decantata diversità. Gli europarlamentari 
restituiscono solo 1.000 euro, gli altri la metà del previsto. Portaborse a pioggia 
e anche un posacenere da 700 euro.  
 
RISPARMIO TRADITO. Il Giornale,  10. Nel crac delle quattro banche governo 
umiliato dalla Ue. Bruxelles ci ha imposto il decreto e ora si oppone al fondo per 
i piccoli soci. Ma è l’esecutivo Renzi che non sa la Costituzione e in Europa non 
pesa nulla.  
 

 
SIRIA. La Stampa,  6. Nasce l’armata saudita anti – russi. A Riad il summit per 
riunire le forze ribelli contro Assad. Mosca risponde con nuove basi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
PETROLIO. Il Sole 24Ore,  2. “Prezzi bassi, rischi per il settore”. L’a.d. Eni, 
Claudio Descalzi, teme per gli investimenti nel comparto delle oil company. Fra 
due – tre anni si creerà un buco di supply e i prezzi potrebbero risalire. Il ceo: 
strutturati per operare in un ambiente con quotazioni basse.  
 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  3. Borsa, tracollo di minerari e petroliferi. 
Maxi – ribasso (-6,57%) per produttori di commodities. Oil&Gas: quasi -10% in 
una settimana. I prezzi delle materie prime espresse in dollari risentono della 
prospettiva di un rialzo dei tassi Fed.  
 
CREDITO E REGOLE. Il Sole 24Ore, 4. Subordinati, le mosse dei risparmiatori. 
Gli obbligazionisti tentano i recuperi. Le responsabilità e il ruolo di cda, manager 
e collocatori. Il governo valuta i rimborsi, ma su Banca Marche e le altre tre 
salvate i danneggiati possono tutelarsi.   
 
AREXPO. Il Sole 24Ore,  13. Due diligence del Mef su Arexpo. Il ministero 
dell’Economia intende prima definire lo stato patrimoniale della società. Entro 
fine anno un decreto attuativo per l’ingresso del governo ma si rimandano 
ancora le modalità della partecipazione.   
 
TOBIN TAX. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Dieci Stati europei dicono sì 
all’accordo quadro. Intesa “di principio”, ma si continua a trattare sui contenuti. 
L’Estonia si tira indietro. Padoan: fatti passi avanti. Moscovici: definizione entro 
giugno.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Telecom, è di 225 milioni 
l’investimento di Niel. Pagati 178 milioni per le opzioni call regolate in azioni e 
47 per quelle cash.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
TEATRO ALLA SCALA. Il Giornale,  24. I registi come Giovanna: soffrono di 
allucinazioni. Leiser e Caurier prima, e dopo, dipingono la protagonista come 
un’estremista religiosa. Ma in scena è molto “verdiana”. Un’operazione che non 
ha fatto danni, ma poco elegante. **E Chailly dopo la Prima loda tutti (tranne 
loro). La Netrebko felicissima si prepara alle nozze. Cecconi: “La mia vita è 
cambiata”.  
 
I MUPPETT. Il Messaggero,  31. Un ritorno e un addio. I celebri pupazzi creati 
da Henson sono di nuovo insieme, su Fox. Ma la rana Kermit e Miss Piggy 
hanno rotto il fidanzamento. Dopo 20 anni è revival. Uno show in cui la 
fascinosa maialina intervista attori come Jay Leno e Michelle Pfeiffer.  
 
SANREMO. Il Messaggero,  32. Conti si circonda di donne. A pochi giorni 
dall’annuncio in diretta, domenica su Rai1 all’Arena, circolano i nomi dei 
probabili big in gara: Arisa, Pravo, Bertè e Noemi oltre a Morgan e Scanu. 



Chiambretti al Dopofestival. Bocelli e Pooh ospiti con Pausini e Ramazzotti. 
Una coppia di star per affiancare il conduttore all’Ariston: l’ipotesi è Ferilli e 
Bellucci.  
 
SIVIGLIA – JUVENTUS. 1-0. La Stampa,  34. Bonus sprecato. La Juve perde a 
Siviglia e cede il primo posto del girone al City. Negli ottavi possibile incrocio 
con Barcellona, Bayern e Real. Champions, fatali i troppi errori dei bianconeri 
che si qualificano come secondi.  
 
ROMA – BATE BORISOV. ORE 20,45. La Stampa,  36. Roma, dentro o fuori. 
Anche Garcia si gioca tutto. Stasera i giallorossi allo spareggio Champions 
contro il Bate.  
 
BASKET. La Stampa,  37. Un vitalizio da mezzo miliardo. Per lo sponsor 
LeBron è infinito. Basket Nba, la Nike firma un contratto senza data di scadenza 
con la stella dei Cavaliers. Abbattuta una barriera per il marchio Usa: nemmeno 
Jordan ebbe un trattamento simile.  
 
 

MASS MEDIA 
 
PAY TV. Italia Oggi, Media,  19. Pay Tv, trasformazione in Europa. Rallentano 
cavo e sat, su Internet 1 mln di abbonati in più. Il 2° trimestre è stato più debole 
in 5 anni. Ma gli operatori hanno accettato la sfida.  
 
HUFFPOST. Italia Oggi, Media,  21. Huffpost, dentro i social è meglio. Il nuovo 
ceo Grusd: audience su scala mai vista. Il sito non teme  Facebook & co. In 
Cina entra con WeChat. Per l’Italia perdite in calo.   
 
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
PECHINO SENZA RESPIRO. La Repubblica,  32. Per la prima volta nella sua 
storia la capitale cinese, avvolta da una nuvola marrone, viene bloccata per 
smog: auto e camion fermi, scuole chiuse, trasporti nel caos. Monta la rabbia 
contro il potere, che avvelena il popolo in nome del Pil. Diario di una giornata 
nelle strade della città, tra coprifuoco da inquinamento e persone con la 
mascherina in fuga dai veleni. Il regime non può censurare il disastro: e passa 
dalla negazione alla promessa di agire.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


