
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 10 dicembre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Kenneth Branagh, Sergio D’Antoni, 
Fionnula Flanagan, Vincenzo Italiano, Rosario La Marca, Josè Mari, Eva 
Robin’s, Gianluigi Rondi, Jack Scalia, Albertina Soliani.  
Domani: Maurizio Aiello, Tonino Bissolotti, Enrico Boccadoro, Anita Caprioli, 
Andrea De Carlo, Nino Frassica, Jermaine Jackson, Melania Maccaferri, Pietro 
Marzotto, Alessandro Melli, Fabrizio Ravanelli.   
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ La svolta Usa: “Siamo in guerra”. Francia, una 
Guantanamo anti – Is. Putin evoca l’atomica. Lavrov: “Il Califfo vuole la Libia, 
attenta Italia”. L’Iran: Al Baghdadi è a Sirte.  
 

 ^^ “Isis, l’Italia è in prima linea”. Il presidente Mattarella: “Raid 
antiterrorismo? Il Paese è impegnato su più fronti e guida ben 4 missioni 
internazionali. Serve più collaborazione tre le Intelligence in Europa”.  

 Risparmio, duello con l’Europa. sotto la lente della Ue il piano Padoan. Un 
pensionato perde tutto e si uccide. Bankitalia interviene: i paletti di Bruxelles 
hanno impedito un salvataggio meno doloroso.  

 Appello dei sindaci, sinistra spiazzata. Renzi: ma la mossa può servire a 
unire.  

 Rientro di capitali oltre le attese. Il Fisco incassa più di 4 miliardi.  
 Migranti, continua la strage di innocenti. Morti 700 bambini. Il dato choc del 

2015.  
 Omicidio stradale, il governo ora mette la fiducia.  
 Time incorona frau Merkel. Ma per lei ora la sfida più dura. Berlino. La 

Cancelliera alla resa dei conti con la minoranza del suo partito su un doppio 
fronte: rifugiati e frontiere.  

 Trump, miliardi di chiacchiere. Viaggio nella New York del candidato: le 
proprietà sono solo un miraggio.  

 X- Factor chow con i Coldplay e Cremonini. Stasera la finale.  
 Champions. La Roma agli ottavi con un pari (0-0) grazie al Barcellona.   

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

 Il Giornale. Salvabanche, ci scappa il morto. Un pensionato perde 110mila 
euro per il crac di Banca Etruria e si impicca. Renzi intervenga. Bankitalia, 
governo, Ue: scaricabarile sui clienti “fregati”.    

 Libero. Il crac delle banche fa il primo morto. Pensionato si impicca. Nella 
lettera d’addio alla moglie accusa direttore e funzionari della Popolare 
dell’Etruria: “Perdonami Lidia, non sono riuscito a difendere i nostri risparmi. 
M’hanno raggirato”.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Francesco Giavazzi e Daniele Manca: Gli inutili 
ripensamenti. Leggi votare e disconosciute. **Nicola Saldutti: Le domande 
senza risposta. Riguadagnare la fiducia di chi investe.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: Il barile a basso prezzo aiuterà il Pil. Il 
petrolio e l’Italia.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: L’interesse della Cina e quello della 
Fed. Cambi e crescita.  
 
ANGELA MERKEL. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: “Time” incorona la 
Merkel. Trump: dovevo vincere io.   
   §§§ Il Corriere,  1. Danilo Taino: Angela Merkel persona dell’anno. È la 
cancelliera del mondo libero. Il riconoscimento.  
   §§§ Il Giornale,  1. Stenio Solinas: “Donna dell’anno”. La Merkel premiata a 
spese dell’Europa. Copertina su “Time”.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: Ha fallito tutto: “Time” incorona la 
Merkel.  
 
LA GUERRA. Il Messaggero,  1. ^^Virman Cusenza: “Isis, l’Italia è in prima 
linea”.  
   §§§ Il Giornale,  1. Fausto Biloslavo: Ora Putin evoca la bomba atomica. E gli 
Usa ammettono: “Con l’Isis è guerra”. Tensione internazionale.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  1. Tommaso Ciriaco e Goffredo De 
Marchis: Il premier pensa già ai ballottaggi. Il retroscena.  
 
INTEGRAZIONE. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Accoglienza all’italiana 
agli aspiranti jihadisti. Paghiamo perfino la casa. Il blabla 
sull’integrazione.  
 
LA POLITICA E I VALORI. Il Corriere,  1. Michele Ainis: Le parole e il senso 
perduto.  
 
AMERICA. Il Giornale,  1. Paolo Guzzanti: Trump funziona perchè scandaloso. 
È lo Zar d’America.  
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta:  Per Donald conta solo ciò che sembra.  
 
TOGHE. Il Giornale,  1. Gianpaolo Iacobini: Le toghe si fanno la guerra (per la 
pensione). Orgoglio e privilegio di casta.  
 
SALVABANCHE. Il Giornale,  1. Stefano Zurlo: Salvabanche, ci scappa il morto. 
Emergenza risparmiatori.  
 
MEDIORIENTE. Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Medio Oriente, perchè Assad 
è strategico per la stabilità.  
 
ROMA – SCUOLA OCCUPATA. Libero, 1. Mario Giordano: La scuola okkupata 
da 15 giorni per biliardino e caffé. Surreale a Roma.  
 



MIGRANTI. La Repubblica,  1. Khaled Hosseini: Fermiamo la strage infinita dei 
bambini. Il racconto.   
   §§§ Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: L’insopportabile strage dei bambini.  
 
ELSA FORNERO. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: La Fornero non sconosce 
il silenzio dei colpevoli.  
 
GIUBILEO. Il Giornale,  1. Renato Farina: Leoni a San Pietro. Quanto è pagano 
il Giubileo show. La polemica.  
   §§§ Libero, 1. Antonio Socci: Lo zoo di Bergoglio sfregia San Pietro nel nome 
del clima. L’avvio del Giubileo.  
 
CONTATTI PERSONALI. Il Corriere,  1. Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee: I 
sentimenti che salveranno il lavoro.  
 
I FUNERALI DI KRIZIA. Il Giornale,  1. Giannino della Frattina: Se la moda 
preferisce i party ai funerali dei colleghi. Stilisti assenti ai funerali di Krizia.  
 
MONTE BIANCO. La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Sul Bianco in 
ciabatte.  
 
LA LETTERA. Il Corriere,  1. Laura Boldrini: La solidarietà e i nazionalismi.  
 
DEBITO  PUBBLICO. Il Corriere,  1. Milena Gabanelli: Derivati, ecco quanto ci 
costano.  
 
LA SCIENZA. La Repubblica,  1. Elena Dusi: L’ultima battaglia sui vaccini. “Ora 
sono troppi, famiglie confuse”.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Natalia Aspesi: Scala, i fantasmi dell’Opera 
tra veleni, insulti e gelosie.  
 
FEDEZ. Libero, 1. Fausto Carioti: Il rapper bimbominchia che insulta chi lo 
critica. L’isteria di Fedez e dei suoi fan.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Leone, duro lavoro e grandi 
risultati.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: L’antistalker.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Sparate sul regista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA GUERRA. La Repubblica,  2. Is, il Pentagono: “Siamo in guerra”. E Putin 
evoca i missili nucleari. Il presidente russo: spero non debbano essere usate 
armi non convenzionali. Mistero su Al Baghdadi. Fonti iraniane: “E’ stato curato 
in Turchia e ora è a Sirte”. ** “Il Califfato vuole la Libia, una minaccia per l’Italia, 
ma la Russia è pronta ad aiutarvi”. Sergej Lavrov. Il ministro degli Esteri di 
Mosca: “Solo una coalizione compatta può sconfiggerli. Chi usa le sue antipatie 
per Assad come ostacolo, le metta da parte”. “Bombardare Gheddafi e 
giustiziarlo senza un progetto alternativo fu un atto di grave irresponsabilità”.  
**, 6. Centri di detenzione per sospetti jihadisti, adesso anche Parigi vuole una 
Guantanamo. Progetto choc del premier Valls per rafforzare lo stato di 
emergenza dopo le stragi: arrestare in via preventiva, in base a semplici indizi e 
senza passare dalla normale giurisdizione, i potenziali terroristi schedati con la 
“fiche S”. Nella lista dell’Intelligence 10.500 persone segnalate per i loro rapporti 
con organizzazioni islamiste. Il governo ha chiesto un parere al Consiglio di 
Stato. Carcerazione di sei mesi rinnovabili. La proposta non vale solo per gli 
stranieri ma anche per tutti i cittadini francesi. **, 7. Bataclan, identificato il terzo 
killer. Scoperto grazie a un sms mandato alla madre dai jihadisti in Siria: “E’ 
morto martire”. Foued Mohamed Aggad viveva a Strasburgo ed aveva 
combattuto insieme al fratello con il Califfato.  
 
MIGRANTI. Il Messaggero,  5. La strage dei piccoli innocenti. Il dato choc della 
Fondazione Migrantes: “Morti nel 2015 settecento bambini”. Vittime raddoppiate 
rispetto al 2014. La Ue va avanti nella procedura di infrazione per l’Italia. Alfano: 
“Irragionevole, l’Europa dovrebbe dirci grazie”.  
 
SALVATAGGIO DELLE BANCHE. Il Messaggero,  6. Scontro Bankitalia – Ue. 
“Bloccarono in Fondo”. Bruxelles: non è vero. Per Via Nazionale l’intervento 
salvabanche che avrebbe messo al sicuro tutti i risparmiatori fu stoppato in 
extremis. La commissione lascia trapelare un documento per dimostrare che 
sono italiane le responsabilità. I numeri: 10.500 è il numero dei clienti retail delle 
quattro banche fallite che hanno sottoscritto le obbligazioni subordinate. 330 
milioni di euro, è la cifra di risparmio complessivamente bruciata per 
l’azzeramento dei valore dei titoli. 100 milioni di euro è la dotazione del fondo 
per gli aiuti “umanitari” al quale sta lavorando il governo. **, 7. Suicida un 
risparmiatore. Rimborsi per i “raggirati”. Banche fallite, un pensionato che aveva 
investito 100 mila euro si è tolto la vita. Per l’aiuto del governo oltre all’indigenza 
dovrà essere valutata la “consapevolezza”.  
 
QUADRO POLITICO 
 
SOLDI PUBBLICI AI PARTITI. Il Messaggero,  8. Camera: 10 milioni ai partiti, 
ma è stretta sui dipendenti. Via libera al finanziamento, dal Senato in arrivo altri 
6 milioni. M5S protesta. Congelate le indennità di commessi e funzionari e 
obbligo di smaltire le ferie.  
 
LE CITTA’ AL VOTO. La Repubblica,  14. I sindaci spiazzano i partiti. Sel si 
divide sull’appello. Pd: “Alleanza rotta da loro”. Pisapia: “E’ un messaggio alla 
base per aprire un dibattito”. Fava: “Va sostenuto”. Fassina: “A Roma unità 



impossibile”. **Renzi non chiude la porta. “Quella mossa è utile per vincere i 
ballottaggi”. Il sindaco di Milano potrebbe essere la cerniera tra i dem e Sel, ma 
il partito di Vendola è spaccato e ormai anche i rapporti tra i due sono ridotti al 
lumicino.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  16. Salvini spinge, Forza Italia è cauta. Il rebus 
dei nomi del centrodestra. La Lega: scelta entro Natale. Il possibile candidato 
Sallusti: no, dopo.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Giornale,  11. Stop alle toghe in pensione: faida Csm 
– Consiglio di Stato. Accolte le ragioni dei giudici contro l’uscita a 70 anni. L’ira 
del Consiglio Superiore della Magistratura: ricorso infondato. Il Guardasigilli 
Orlando: il governo si oppone.  
 
 
UN LEADER CHE FA DISCUTERE. Il Giornale,  13. Media contro il Trump anti 
– Islam, ma la Costituzione gli dà ragione. E lui con i musulmani fa affari. Un 
giurista Usa: “Cacciare una popolazione non è contro la legge suprema”, 
giornali lo attaccano e rivelano i suoi interessi in Indonesia, Dubai e Turchia. Il 
Washington Post: “Si comporta come il Mussolini americano”.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA TRANSIZIONE CINESE. Il Sole 24Ore,  2. Dazi Cina, allarme per sei settori. 
Documento del governo: con lo stato di economia di mercato perdita di interi 
distretti. A rischio soprattutto siderurgia, meccanica, chimica, ceramica, 
bulloneria, industria della carta. **, 3. Pechino pilota al ribasso lo yuan. La 
Banca centrale cinese fissa il tasso di cambio ai minimi degli ultimi quattro anni. 
La decisione precede di pochi giorni l’attesa stretta della Federal Reserve.  
 
LA GIORNATA SUII LISTINI. Il Sole 24Ore,  4. Cresce l’attesa per la Fed, l’euro 
torna a 1,10. Listini Ue dominati dalla volatilità. Il mercato (fin qui) non teme il 
rischio – elezioni in Francia e Spagna. Le tensioni si sono sentite poco sui 
bond: i BTp decennali chiudono a 1,57% da 1,55%. Il prezzo del petrolio cala 
ancora, fallisce il rimbalzo dei listini azionari.  
 
LA GUERRA DEL PETROLIO. Il Sole 24Ore,  5. La grande partita geopolitica di 
Riad. L’Arabia saudita vuole contrastare la crescita della produzione americana 
e il rientro dell’Iran. Il petrolio assicura il 90% della ricchezza saudita e l’87% 
delle sue esportazioni. Nel 2015 il deficit di bilancio sarà al 16% del Pil e S&P’s 
ha abbassato il rating a AA-. 
 
LEGGE DI STABILITA’. Il Sole 24Ore,  8. Sud, credito imposta con i “tetti”. Per 
le piccole imprese bonus del 20% per investimenti fino a 1,5 milioni. Oltre 2,4 
miliardi di euro fino al 2019. Parte delle risorse dal fondo di sviluppo e coesione.  
 
RIENTRO DEI CAPITALI. Il Sole 24Ore,  10. Voluntary, emersione a quota 60 
miliardi. Ma le attività effettivamente rimpatriate si fermano a 15,7 miliardi. Altri 
44 miliardi restano oltreconfine. Il gettito è di 3,8 miliardi, importo destinato a 
crescere del 10% per effetto degli interessi.  



 
LA SVOLTA DELLE RETI ELETTRICHE. Il Sole 24Ore, 11. Rete elettrica Fs e 
Terna per 757 milioni. Mazzoncini: un’operazione di sistema. Del Fante: ora più 
sicurezza, efficienza e risparmi. Il via libera alla vendita alla prima riunione del 
nuovo cda Fs, dopo l’assegnazione delle deleghe. Primo giro di tavolo in 
Ferrovie per le nomine delle controllate soprattutto Trenitalia.  
 
M&A. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Dow Chemical – DuPont, fusione 
da 130 miliardi. Trattative in fase avanzata tra i due big dell’agrochimica. I titoli 
dei due big volano a Wall Street. Allo studio un riassetto in tre società differenti.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 38. VW archivia il caso CO2 e sale del 
7%. Le auto coinvolte sono 36mila e non 800mila, impatto minimo sui conti.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
LA SCALA DI MILANO. Il Giornale,  25. I registi contro Chailly: “Non doveva 
interferire”. Polemica dopo la prima di “Giovanna D’Arco”. Ecco perché Leiser e 
Caurier hanno mandato a quel paese il direttore: aveva cancellato scene 
sessualmente esplicite. Sadomia infernale. Diavoli troppo intraprendenti e 
angeli goffi sono stati cancellati dopo discussioni. Successo finale. Per molti il 
Maestro ha salvato lo spettacolo da uno scandalo inutile.  
 
LA NOTTE DELLE FINALI. Il Giornale,  26. Nella Casa del GF vincitori chiusi in 
garage. Nonostante gli anni, il programma fa ancora buoni ascolti. La Marcuzzi: 
“Edizione appassionante”. Duecentomila euro. A contendersi la vittoria 
Alessandro, Federica, Kevin, Manfredi, Simone. **Sul palco di “X-Factor” una 
gara tutta natalizia. Battaglia dal vivo a quattro. Ospiti i Coldplay, ma c’è già una 
vincitrice Aurora Ramazzotti. Pronostici / Per i bookmaker gli Urban Strangers 
sono i favoriti.  
 
L’ANTICIPAZIONE. Il Giornale,  26. Annalisa su Italia Uno racconta il Cern (e la 
fisica). La “popstar laureata”. “Tutta colpa di Einstein” da domenica: “Parlo a 
tutti, non solo ai giovani”.  
 
ROMA – BATE BORISON. 0-0. Il Messaggero,  27. Roma, avanti tra fischi. Lo 
0-0 con il Bate basta per accedere agli ottavi grazie al pareggio del Barcellona a 
Leverkusen. I giallorossi, frenati dalla paura e senza gioco, rischiano il ko ed 
escono tra la disapprovazione. Dopo cinque anni la squadra di Garcia torna tra 
le prime 16. Per il tecnico invece è la prima volta.  
 
JUVENTUS. La Stampa,  34. Pericolo in vista. La Juve si è complicata la vita: 
non solo Barça, Bayern e Real, lunedì sorteggio da incubo. In ballo anche i 
milioni garantiti dal passaggio ai quarti. Pogba: “Ci va bene chiunque”. Chiellini: 
“Vorremmo evitare le grandi, ma anche loro penso vorranno evitare noi e il 
Psg”.  
 
PALLAVOLO. Il Corriere,  53. L’Italvolley si prende anche il Mondiale 2018. 
Magri: “Premiata l’organizzazione”. Finali a Torino, apertura a l’Arena di Verona.  
 



 
MASS MEDIA 
 
CARTA E WEB. Italia Oggi, Media,  17. La carta sopravviverà a Internet. Usai: il 
digitale non può assicurare gli stessi ricavi e lettori. Parla il deputy director di 
Condé Nast Italia. Web da 20 mln. Pubblicità: sale Ropa.   
 
GERMANIA E TESTATE ON LINE. Italia Oggi, Media,  18. I tedeschi si fidano 
dei loro siti. Durante gli attentati di Parigi snobbate le news di Le Monde. 
Novembre da record per le principali testate online. Al primo posto la Bild 
(Springer).  
 
YAHOO! Italia Oggi, Media,  18. Usa, Yahoo non vende il 15% di Alibaba. Allo 
studio lo scorporo delle attività web e passività in 2 società.  
 
SKY E AUDITEL. Italia Oggi, Media,  19. L’Auditel non fa più per Sky. Tebaldi: 
lo Smart panel è coerente con la nostra base abbonati. Per l’ultima edizione di 
X-Factor la tv di Murdoch punta sulle proprie rilevazioni degli ascolti.  
 
MERCATO DIGITALE UNICO. Italia Oggi, Media,  19. Ue, dal 2017 streaming 
video senza più frontiere. Le nuove regole stabilite dalla Commissione europea.  

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
TERRORISMO SULLE CROCCHETTE. Il Giornale,  17. “Report” spaventa pure 
Fido. La trasmissione tv attacca il cibo industriale per cani e gatti, poco sano. E 
propone il ritorno agli avanzi: ma siamo sicuri che sia una buona idea? 
Sostenere che gli animali debbano mangiare solo scarti è pericoloso. Le 
multinazionali non hanno interesse ad avvelenare i “clienti”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


