LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 11 dicembre
2015
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti.
**********************************************************************
AUGURI Oggi compiono gli anni: Maurizio Aiello, Tonino Bissolotti, Enrico
Boccadoro, Anita Caprioli, Andrea De Carlo, Nino Frassica, Jermaine Jackson,
Melania Maccaferri, Pietro Marzotto, Alessandro Melli, Fabrizio Ravanelli.
Domani: Roberto Baronio, Alfredo Bini, Giancarlo Cimoli, Giancarlo Cobelli,
Jennifer Connelly, Folco Di Santo, Sheila E., Emerson Fittipaldi, Romeo Gigli,
Fiona May, Gianni Morandi, Selen, Susanna Tamaro, Dionne Warwick, Sheree
J. Wilson.
Domenica 13: Karim Aga Khan, Andrea Benvenuti, Steve Buscemi, Marina
Giulia Cavalli, Amy Lee, Christopher Plummer, Pierino Prati, Marina Tagliaferro,
Lino Toffolo, Mario Tozzi, Franco Turigliatto, Dick Van Dyke.
PRIMA PAGINA
^^ Ue, accuse a governo e Bankitalia. “Ai risparmiatori
bond invendibili”. Renzi: commissione d’inchiesta e un fondo per i truffati. La
Boschi: mai favorito mio padre.
^^ Sistema Sesto, assolto Penati. “Un’ingiustizia durata 4 anni”. Il processo
all’ex presidente Pd della Provincia di Milano.
Omicidio stradale, sì (faticoso) in Senato. Pene fino a 18 anni. Il via libera
definitivo a gennaio alla Camera.
Clima, oggi l’accordo. Ma non basta ancora. Verso l’intesa per mantenere
l’aumento della temperatura molto sotto 12°. Per farcela servirà uno scatto.
Rania di Giordania: non c’è Islam nell’Isis. La regina a Roma, laurea ad
honorem. Terrorismo, allarme a Ginevra.
Vittoria della bimba con due madri. Sì del tribunale: è adozione piena.
A Quirinale i presepi d’Italia per fermare il razzismo.
X-Factor, trionfa Giosada, la finale è un concerto rock.
Pennetta: cambio vita, ma non per amore. “Lascio il tennis per me, non per
Fabio. Non potrei più annullarmi in un uomo”.
Europa League. Lazio qualificata e regina del girone. A Saint Etienne c’è
Matri – gol: 1-1.
La polemica. Roma agli ottavi di Champions ma tifosi e squadra sono ai ferri
corti.
*************
Il Giornale. Il salvabanche non salva Renzi. Gaffe del premier sulla morte
del pensionato: “Non possiamo salvare tutti”. Ma l’Europa attacca: “Venduti
prodotti inadatti”. E i pm aprono un fascicolo per istigazione al suicidio.
Libero. La banca del pensionato suicida butta i soldi in yacht fantasma. La
Popolare dell’Etruria ha prestato 34 milioni a una società che doveva
costruire mega panfili, ma in realtà non ne ha mai realizzato uno. Non
pagava gli operai, in compenso faceva elargizioni al cardinal Bertone. La Ue
attacca governo e sistema creditizio: “Venduti ai clienti prodotti inadatti”.
*******************************************************************************************

 DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE
SALVATAGGIO DELLE BANCHE. La Repubblica, 1. Massimo Riva: Dove
comincia la negligenza. L’analisi. **Alberto Statera: Tra panfili e sultani il pozzo
nero dell’Etruria. La storia.
§§§ Il Corriere, 1. Sergio Rizzo: L’ipocrisia dei moduli. **Daniele Manca:
“Bruxelles non neghi le sue responsabilità”. Salvatore Rossi: Banca d’Italia.
**Federico Fubini: “Difender il risparmio con regole flessibili”. Ignazio Angeloni
(Bce). **Fabrizio Roncone: Il no allo sportello e il saldo azzerato. La storia di
Luigi.
§§§ Il Messaggero, 1. Osvaldo De Paolini: La disparità di trattamento in
Europa. Aiuti di Stato. **Nino Cirillo: L’ultima lettera del pensionato morto, si
indaga per istigazione al suicidio. A Civitavecchia. ** Roberta Amoruso e
Carlotta Scozzari: Le storie e i drammi dei clienti, così abbiamo perso tutto. Il
focus.
§§§ Il Giornale, 1. ^^Alessandro Sallusti: Il salvabanche non salva
Renzi. il governo rischia il crac.
§§§ La Stampa, 1. Mario Deaglio: Lo scontro tra l’Italia e l’Europa.
§§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Istituti colpevoli. Ma a che serve la
Banca d’Italia? Controlli mancati. **Giacomo Amadori: La banca del
pensionato suicida butta i soldi in yacht fantasma. Indagine per bancarotta
fraudolenta. **Mario Giordano: E chi ha affossato Banca Marche doppia
liquidazione. Totale 7 milioni. Tobia De Stefano: Il prospetto trappola che ha
ingannato i poveri risparmiatori. Norme in “arabo”.
§§§ Il Sole 24Ore, 1. Alessandro Plateroti: No a polveroni. Va colpito chi ha
sbagliato. Banche e risparmio.
L’ASSOLUZIONE DI PENATI. Il Corriere, 1. Marco Cremonesi e Luigi
Ferrarella: Penati assolto dopo 4 anni. “L’ingiustizia ora è finita”. **Giangiacomo
Schiavi: Quei verdetti anticipati. Il commento.
§§§ La Stampa, 1. Marcello Sorgi: La Leopolda in mezzo al guado.
§§§ Libero, 1. Lorenzo Mottola: Dopo la prescrizione, Penati assolto.
VOTO PER LA CONSULTA. Il Messaggero, 1. Cesare Mirabelli: Quando
l’inezia del Parlamento diventa spregio.
PD. Il Corriere, 1. Aldo Cazzullo: “No a primarie per regolare i conti. Sala ottima
scelta”. Il sindaco Nardella.
IMMIGRAZIONE. Il Giornale, 1. Emanuela Fontana: Espulsioni farsa: due su
tre restano.
GIUSTIZIA. Il Giornale, 1. Anna Maria Greco: Toghe, il governo pensa a un
regalo. Più rimborsi per le loro trasferte.
GIUBILEO. Il Messaggero, 1. Francesco Ruffini: Il caso Giubileo e quel
messaggio rivolto alla Curia.
§§§ Il Giornale, 1. Serena Sartini: Se Francesco non va a Milano finché c’è
Scola. Lo sgarbo del Papa.

VERTICE A BRUXELLES. Il Giornale, 1. Sanzioni alla Russia, l’Italia si
accorge che sono assurde.
SEDUTTORE SERIALE. La Repubblica, 1. Francesco Merlo: I fantasmi di
Valentino l’untore dell’Aids. Il racconto.
VELO INTEGRALE. La Repubblica, 1. Alessandra Corica: Maroni vieta il velo
integrale in ospedali e uffici pubblici. La polemica.
LA CULTURA. La Repubblica, 1. Gabriele Romagnoli: L’eternità delle sit – com
che sconfiggono Walking dead.
TENNIS. Il Corriere, 1. Gaia Piccardi: Pennetta: cambio vita, ma non per
amore.
MIGRANTI & INTEGRAZIONE. Il Corriere, 1. Lorenzo Cremonesi: L?Islam a
scuola, il dialogo difficile. La lezione e i lettori. **Fiorenza Sarzanini: L’Ue e i
profughi: l’Italia falsa i dati. Procedura d’infrazione.
RISTORANTI. Il Giornale, 1. Andrea Cuomo: Stelle Michelin e non solo: la
superclassifica dei ristoranti. I migliori chef d’Italia.
MR FACEBOOK. Libero, 1. Francesco Borgonovo: Che faccia di bronzo, Mr
Facebook.
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. Saturno, il passato aiuta a
migliorarsi.
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: Lo sbancato.

ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI
SALVATAGGIO DELLE BANCHE. Il Corriere, 2. Salvabanche, l’Ue accusa
l’Italia. “Ai risparmiatori titoli non adatti”. Renzi: il governo esprime dolore, sui
bond cerchiamo una soluzione. Sì a una commissione d’indagine. Esposto dei
consumatori, la Procura di Civitavecchia apre un fascicolo: ipotesi di istigazione
al suicidio. La Commissione Ue potrebbe approvare dei risarcimenti come
avvenuto in Spagna. **, 3. Salvatore Rossi (Banca d’Italia): “Avevamo chiesto di
vietare la vendita dei bond rischiosi”. “A vigilare sul risparmio è preposta un’altra
autorità. Le crisi bancarie in Italia sono state meno che in Germania. I risultati
della Vigilanza vanno misurati sull’intero sistema”. **, 8. “Si può applicare più
flessibilità alle regole Ue sulle banche”. Angeloni (Bce): deroghe se si rischia
una crisi. Capisco il piano per i rimborsi.

QUADRO POLITICO
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere, 10. Sistema Sesto, cadono le accuse.
Penati assolto. Il processo per corruzione e finanziamento illecito, secondo il
Tribunale di Monza “il fatto non sussiste”. Il verdetto dopo la prescrizione della
concussione nel 2013. Stesso pronunciamento per altri dieci imputati. Diverse
letture, sui soldi alla Fondazione due sentenze opposte tra Milano e Monza.
**, 11. Da simbolo della svolta a paria della sinistra. “Finisce un’ingiustizia”. La
politica? “Chissà, ora vado a casa”. E prepara denunce. “Deve essere di chiara
evidenza che non c’è stato alcun atto illecito da parte mia. La mia immagine di
pubblico amministratore ne esce pulita. Del mio vecchio partito non voglio dire
nulla. Non ditemi di andare a rivendicare alcunché, io non pietisco niente. Ora
sto bene così, poi si vedrà”.
LO SCONTRO. La Repubblica, 12. No di Sel ai sindaci. “La colpa è del
premier, uccide il centrosinistra”. Ma la Boldrini chiede unità: “Bene l’appello”.
Serracchiani: “Noi vogliamo confermare l’alleanza”. ** “Pisapia sbaglia, la
politica non si fa con la fantasia”. Nichi Vendola, leader di Sel: “Giuliano è un
leader del centrosinistra. Ma è difficile essere leader di una cosa che non esiste
più per colpa di Renzi”. **, 13. “Il fact checking renziano”. Oggi la Leopolda,
parte la verifica delle promesse fatte nel 2014.
CONSULTA. Il Messaggero, 9. Grasso e Boldrini, asse con il Colle: basta veti.
L’intervista dei Mattarella al Messaggero scuote il Parlamento: lunedì nuovo
voto. Renzi non rinuncia a Barbera ma apre al confronto con M5S. Forza Italia
isolata. Grasso: “Farò tutto il possibile per superare l’attuale impasse”. Boldrini:
“Questa incapacità lede il prestigio dell’Aula”.
CENTRODESTRA. Il Giornale, 11. Berlusconi lavora all’unità: nuovo vertice
con gli alleati. Il Cavaliere incontrerà la settimana prossima Salvini e Meloni: sul
tavolo le candidature in vista delle amministrative. Il pressing del leader di Fdi
per correre nella Capitale.
IMMIGRAZIONE. Il Messaggero, 15. Migranti, scontro Roma – Bruxelles.
L’Italia accusata di non rilevare le impronte digitali, come previsto dalle regole
Ue. Aperta una procedura d’infrazione. Secondo la Commissione, dal 20 luglio
a fine novembre sono entrate 65 mila persone ma solo 29 mila sono state
registrate.

SANZIONI A MOSCA. Il Corriere, 16. Offensiva di Roma. “L’Europa eviti
rinnovi automatici”. Palazzo Chigi non vuole cancellare le misure, ma chiede un
confronto politico. Sul rinnovo il governo intende procedere d’intesa con i
partner europei e transatlantici.
VERTICE SUL CLIMA. Il Corriere, 17. Accordo sul clima ancora in bilico. La
Francia tenta l’ultimo rilancio. La Conferenza di Parigi potrebbe essere
prolungata oltre la scadenza di oggi.

ECONOMIA E FINANZA
LA GIORNATA DEI MERCATI. Il Sole 24Ore, 7. BoT a 12 mesi venduti in asta
sottozero. Il Tesoro ha collocato titoli per 5,5 miliardi al tasso di -0,003%. Borse
deboli a causa del petrolio. Nelle ultime cinque sedute il prezzo del greggio è
arretrato di quasi il 10%. Dal 3 dicembre, quando la Bce ha deluso le attese sul
“Qe2”, Piazza Affari ha perso il 6%.
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Volkswagen: no a cessioni.
“Soddisfatti dei 12 marchi”. Il presidente Potsch: dieselgate risultato di “catena
di errori”. Il ceo Muller: “La liquidità è più che sufficiente e gli ordini hanno
tenuto”.
UNICREDIT. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 39. UniCredit supera il test della
Bce. Ghizzoni: “In Italia non interessati agli istituti salvati, avanti con la vendita
in Ucraina”. Chiesto un Cet1 del 9,75%, quello della banca è al 10,44%.
Federica Bonato si dimette dal collegio sindacale.


SPETTACOLI, SPORT
X-FACTOR. Il Messaggero, 28. X-Factor a tutto show. Molto combattuta la
finalissima del talent. Enrica la prima eliminata dei magnifici quattro. Tre le
manche, ogni concorrente presenta il suo single. Applausi per l’esibizione del
Coldplay. Sul palco Elio e le Storie Tese con “Servi della gleba”. Poi anche Skin
e gli Skunk Anansie.
“LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU”. Il Messaggero, 29. “Cinema è fare
poesia”. La regista giapponese Naomi Kawase racconta il suo film “Le ricette
della signora Toku”. Un cuoco solitario, una anziana signora, l’incontro di due
solitudini. Il ruolo della natura. “Questa pellicola ha il potere di rintracciare ciò
che è invisibile, vale a dire i sentimenti”.
STAR WARS. Il Giornale, 32. Il nuovo “Star Wars” cambierà Hollywood. Ai
confini della Finanza. Oltre al film anche il merchandising. La Disney si gioca
tutto: deve sbancare il box office per recuperare investimenti stellari.
Prepariamoci ad altre trilogie e storie parallele.
ROMA. Il Messaggero, 31. Una Roma capovolta. Ottavi di Champions e quarto
posto in Italia ma la piazza giallorossa è delusa e contesta. La sfiducia nei
confronti di società e squadra nasce dal tradimento di un’Idea che non c’è più.
Svaniti gioco e spettacolo oltre all’identità tattica: il senso di appartenenza è
un’utopia.
ST. ETIENNE – LAZIO. 1-1. Il Messaggero, 33. La Lazio regala il pari. Europa
League, i biancocelesti vanno in vantaggio con un gol di Matri poi pagano un
errore di Berisha. Il tecnico ha sistemato la squadra con il 4-4-2 traendo
indicazioni sul piano del gioco ma rischiando troppo.

MICHEL PLATINI. La Repubblica, 59. Platini, è il giorno della verità. “Se la
cava, ma dovrà ritirarsi”. Oggi la decisione del Tas sulla sospensione del
numero Uefa. Ma secondo un dirigente internazionale ci sarebbe già un
accordo... .

MASS MEDIA
WEB. Italia Oggi, Media, 20. Web, contattare gli utenti non basta. Ad block,
traffico finto, banner nascosti: via a nuove analisi. Mec, Comscore e Millward
Brown: un progetto per misurare il valore della pubblicità online.
MEDIASET. Italia Oggi, Media, 21. Mediaset prende in mano R101. Rinnovata
la concessione di Radio Italia con Mediamond. Uscita di Volanti e Pontini dalla
direzione artistica, nel cda manager del Biscione.
QUOTIDIANI. Italia Oggi, Media, 22. Quotidiani, ottobre in affanno. Bene
Giorno +6%, ItaliaOggi +6% in edicola e 24% in digitale. Ads: Libero -19%,
Giornale -16%, Repubblica e Gazzetta -12%, Fatto -9%, Stampa -6%, Corsera 5%.

✄POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP
GUIDA MICHELIN. Il Giornale, 23. Cucina, ecco le stelle. I magnifici otto
restano al loro posto. Svelata ieri l’edizione italiana 2015. Tante attese ma
poche novità nel volume presentato a Milano. Ma nella nostra “superclassifica”
primo Bottura, secondo Beck. Il volume è in vendita da oggi. E c’è anche la
“app” gratuita.
✿ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza.
Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it

