
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 12 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Ibrahim Ba, Vincenzo Barba, Alessandro 
Birindelli, Nadia Comaneci, Barbara Fairchild, Claudio Grassi, Mietta, Demo 
Morselli, Claudio Risi, Davide Rummolo, Dario Simic, Neil Young. 
Domani: Peter Arnett, Roberto Boninsegna, Lara Cardella, Whoopi Goldberg, 
Randi Ingerman, Joe Mantegna, Dacia Maraini, Ugo Pagliai, Riccardo 
Scamarcio. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Italicum. Arriva il sì, pronto l’accordo Renzi – 
Berlusconi. Oggi vertice decisivo, il premier: bisogna correre. Il leader FI 
rilancia: cambiamo la legge Severino.  
 

 ^^ Tfr in busta, niente sconti. Bocciati gli emendamenti su tassazione 
agevolata e prelievo sui fondi pensione.  

 Maltempo, Liguria senza pace: altri due morti. A Chiavari una coppia di 
anziani travolta dal fango. Burlando: aiuti subito. Il ministero: prima li chieda.  

 Tav, i dubbi delle Ferrovie. Il presidente Messori: “Incerti su costi e ricavi”. 
Lupi: opera prioritaria.  

 La Cina e l’America lavorano insieme a un piano sul clima.  
 “Già nascosto a Palermo il tritolo per Di Matteo”. Scorta potenziata al pm 

antimafia.  
 Panico a Milano, incappucciati assaltano la sede del Pd. Riunione sulla 

casa, fuga dalle finestre.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. La svolta di Berlusconi. Fa pace con Fitto, compatta il partito. Il 
premier minaccia ma tiene la posta aperta. L’ex ministro del Tesoro Usa 
conferma: nel 2011 golpe anti – Cav.  

 Libero. Casa e auto: nuova stangata. La revisione del Catasto sarà una 
patrimoniale e nella legge di stabilità s’annida un forte aumento delle accise 
sul carburante: fino a 4 euro a pieno. Intanto il Piemonte dà il via ai salassi 
regionali: l’Irpef aumenta del 3%. Anche pagare le tasse costerà di più: il 
730 rincara, parola di commercialisti.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LEGGE ELETTORALE. La Repubblica, 1. Francesco Bei e Goffredo De 
Marchis: Italicum, arriva il sì pronto l’accordo Renzi – Berlusconi. **Stefano 
Folli: Il Cavaliere, un semi – alleato sul viale del tramonto. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Conti: Ma dall’accordo il Quirinale per ora resta 
fuori. Le strategie. **Claudio Marincola: Piersilvio e Marina e i timori crescenti 
per l’impero Mediaset. Il retroscena.  
   §§§ La Stampa, 1. Elisabetta Gualmini: Il voto di protesta. Lascia Grillo.  
   §§§ Libero, 1. Paolo Emilio Russo: Berlusconi – Renzi, scontro sull’Italicum.  
 
ECONOMIA. La Repubblica, 1. Andrea Greco: Su derivati e banche d’affari 
rischio buco per il Tesoro.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Fracaro e Nicola Saldutti: Patrimoniali nascoste 
sulla casa. Catasto e altro.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Stefano Manzocchi: L’Europa deve cogliere la spinta di 
Asia e Usa. Le vie della crescita.  
 
LE SORPRESE DEL GOVERNO. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Casa e 
auto: nuova stangata.  
 
QUIRINALE. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Il furbo Veltroni meglio di 
Prodi.  
 
MALTEMPO. La Repubblica, 1. Giuseppe Filetto: Maltempo, paura senza fine, 
altri due morti in Liguria. **Michele Smargiassi: Ostaggi della natura.  
   §§§ Il Corriere,  1. Marco Imarisio: Gli abusi e i condoni sugli argini dei torrenti 
dietro le alluvioni.  
 

 
 
COICIDENZE ELETTORALI. Il Giornale,  1. Roberto Scafuri: La maledizione di 
Forza Italia mai in gara per il Quirinale.  
 
CASO JUNCKER. La Repubblica, 1. Andrea Bonanni: Le due strade di Juncker 
per evitare di dimettersi dall’Europa.  
 



 
 
LIBIA. Il Corriere,  1. Franco Venturini: La minaccia islamista che viene dalla 
Libia. Il caos alle nostre porte.  
 
DEMOCRAZIA E VERDETTI. Il Messaggero,  1. Giuliano da Empoli: Lo 
Schettino coreano e la lezione per l’Italia.  
 
IL PROCESSO DI NAPOLI. Libero, 1. Filippo Facci: Saviano e compagni: la 
sentenza è giusta solo se è di condanna. Processi fatti coi piedi.  
 
REAGAN E THATCHER. Il Giornale,  1. Eleonora Barbieri: Le telefonate (quasi) 
d’amore tra Reagan e la Thatcher. Spuntano i nastri.  
 
CINA – AMERICA. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Un piano sul clima. Storico 
accordo tra Cina e America.  
 
SPAGNA. Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: La Catalogna pronta allo strappo 
nell’Europa che chiude gli occhi. Dopo il referendum.  
 
IL SINDACO DI ROMA. La Repubblica, 1. Francesco Merlo: Marino e il reato di 
goffaggine.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Simone Canettieri e Fabio Rossi: Multe a Marino 
nuove accuse il Pd lo difende.  
   §§§ Il Giornale,  1. Massimo Malpica: Roma in mano a un taroccatore? 
Sindaco col vizietto.  
   §§§ Libero, 1. Enrico Paoli: Marino sbugiardato ancora, ma non si dimette.  
 
PROVINCE. Il Messaggero,  1. Antonio Calitri: Province, si torna a battere 
cassa. I nuovi assetti.   
 
REFERENDUM VENETI. La Stampa, 1. Michele Brambilla: Italia unita 
solamente dalle divisioni.  
 
GESÙ – MADDALENA. Il Giornale,  1. Maurizio Caverzan: Ci risiamo col gossip 
sul matrimonio Gesù – Maddalena. Un libro del 570 dc.  
 
RONCHI DEI LEGIONARI. Libero, 1. Simone Paliaga: Scrivono su “Libero”: 
censurati i relatori sull’impresa Fiume. 
 
SISMA IN ABRUZZO. Il Giornale,  1. Annalisa Chirico: Finisce la follia del 
processo alla scienza.  
   §§§ La Stampa, 1. Cesare Martinetti: Troppa voglia di giustizia sommaria.  
 



LA FESTA MONDIALE. La Stampa, 1. Bruno Gambarotta: La gentilezza 
cancella tanti difetti.  
 
ETEROLOGA. Il Corriere,  1. Simona Ravizza: L’Italia senza donatrici per 
l’eterologa.  
 
LE SOCIETA’ PUBBLICHE. Il Corriere,  1. Sergio Rizzo: Tutti gli incarichi dei 
riciclati.  
 
I MAESTRI DEL RINASCENTO. Il Giornale,  1. Vittorio Sgarbi: Viaggio alla 
(ri)scoperta dei capolavori d’Italia.  
 
POMPEI. Il Giornale,  1. Nino Materi: Adesso Pompei per salvarsi caccia i 
turisti. In rovina.  
 
CALCIO. Il Giornale,  1. Tony Damascelli: Così gli eroi di Inghilterra vendono la 
gloria. Calciatori e cimeli.  
 
NUOVA GIUSTIZIA CIVILE. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: C’è un arbitro 
corrompibile.  
 
DAL PARRUCCHIERE CINESE. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Dichiarazione 
d’amore al parrucchiere cinese.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Il segno dei Pesci punta 
sull’intelligenza.  
 
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: Sket Ti-Noh.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 

 
LA TRATTATIVA. La Repubblica,  2. Legge elettorale, verso l’accordo. Renzi: 
“Ora bisogna correre”. Oggi l’incontro con Berlusconi. Il leader di Forza Italia 
pronto a dire sì sul premio alla lista ma vuole alzare la soglia di sbarramento 
fissata al 3%. Renzi: “Per rispettare gli impegni presi si faranno gli straordinari e 
si lavorerà anche sabato e domenica. Il Quirinale va affidato a una persona che 
rappresenti l’Italia nel Mondo, capace di mediare. Con una ampia 
maggioranza”. **L’ultima paura del premier: “Silvio ci sta ma i problemi saranno 
in Aula”. Il capo forzista in questa fase sembra più preoccupato dalle sorti delle 
sue aziende.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  6. Il Cavaliere frena la fronda. “Niente rotture 
con Matteo ma cambiamo la Severino”. L’ex premier ricompatta per ora Forza 
Italia e assegna a Fitto un nuovo incarico. La sfida sulla sua incandidabilità. 
Berlusconi ai fedelissimi: “Ci giochiamo tutto in pochi mesi, restare al tavolo per 
noi è vitale”.  
 



ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  6. Pensioni, la crisi si mangia 
l’assegno ma il governo vara le contromisure. Palazzo Chigi vuole neutralizzare 
gli effetti della caduta del Pil che incidono sul calcolo del trattamento 
previdenziale. L’Inps ha segnalato ieri al Tesoro che con la recessione chi va 
riposo nel 2015 rischia una svalutazione dello 0,2%. **Tfr, scontro tra Pd e 
l’esecutivo. Manovra, allarme caro benzina. Inammissibili 1.600 proposte di 
modifica. L’unione petrolifera: con le clausole di salvaguardia prezzi su di 8 
centesimi. **, 7. Dalla spending ai debiti, la Ue mette pressione all’Italia. 
L’accusa: “Aggiustamento strutturale insufficiente e privatizzazioni a rilento”. La 
commissione potrebbe avviare nuove indagini e chiedere ulteriori misure 
correttive. Riconosciuto l’impegno forte sulle riforme. Ma resta in sospeso il 
giudizio sulla legge di stabilità. **, 9. Province, 9 miliardi di budget ma tornano a 
battere cassa. In attesa dell’abolizione prevista dalla riforma del Senato sono 
state tutte rielette. Edilizia scolastica, trasporto pubblico e strade locali restano 
di loro competenza. Il presidente Dell’Upi avverte: con i tagli già previsti dal 
governo impossibile dare gli stesi servizi.  
 
LE MULTE DI MARINO. Il Messaggero,  11. Multe, il giorno più lungo di Marino. 
Il senatore Augello: “Nessun hacker, ad accedere ai tabulati delle 
contravvenzioni non pagate è stato proprio il sindaco”. Voci di dimissioni, la 
difesa dopo un vertice di maggioranza. “Attacco politico, il responsabile tecnico 
del caos ne risponda”. Nel mirino il capo di gabinetto Fucito che però si smarca: 
quel dossier non l’ho gestito io.  
 
LEGA E CINQUESTELLE. La Stampa,  6. Salvini a Parma. “L’Emilia non è 
questa gentaglia”. “Se mio figlio saltasse sulle macchine lo prenderei a schiaffi”.  
**, 7. Il M5S nella morsa Renzi – Lega cerca il rilancio: “Più cose concrete”. 
Toninelli sulla legge elettorale, Castelli sulla manovra: così i grillini provano a 
risalire.   
 
 
CINA – AMERICA. Il Corriere,  14. Xi e il Sogno di un’Asia meno americana. Il 
leader cinese propone un’area di libero scambio “rivale” rispetto al Tpp 
sponsorizzato dagli Usa. **, 15. La schiarita possibile Cina – Usa, un accordo 
globale sul clima. Tra Pechino e Washington maggior collaborazione anche su 
Iran e hi – tech. 
 
IRAN. Il Giornale,  12. Altro che trattative. Khamenei vuole “annientare Israele”. 
Mentre Teheran dialoga con gli Usa. In un tweet l’ayatollah definisce il governo 
israeliano “un regime barbaro e infanticida”. Poi spiega in nove punti perchè va 
distrutto.  
 
ALLARME MALTEMPO. Il Giornale,  14. La Liguria annega sotto pioggia e 
fango. Altre due vittime. A Leivi, moglie e marito muoiono nella casa travolta da 
una frana. Chiavari sott’acqua: arriva l’esercito. In Piemonte esondano anche i 
laghi. Allerta anche in Veneto, Lombardia ed Emilia. In Versilia riaprono le 
scuole.  
 
 
 
 



 
ECONOMIA E FINANZA 

 
FISCO. Il Sole 24Ore,  3. Il Fisco mette nel mirino 86 miliardi. Casa, affitti, Irpef 
e Iva: un tour de force di pagamenti nelle ultime sei settimane del 2014. Il tas 
day degli immobili. Entro il 167 dicembre il saldo di Tasi e Imu mentre sulle date 
della Tari decidono i Comuni. Lunedì è l’ultimo giorno per evitare l’aumento del 
prelievo sulle rendite al 26%.  
 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  4. Lo spread scende sotto quota 
150. Mersch (Bce) galvanizza i mercati in mattinata, poi il “falco” Plosser (Fed) li 
raffredda. Partenza sprint e frenata pomeridiana: Piazza Affari alla fine chiude a 
-0,02%. Le vendite di bund fanno scendere il differenziale sui BtP al minimo da 
1 mese.  
 
SIDERURGIA. Il Sole 24Ore,  11. La trattativa Ast sul filo del rasoio. I sindacati: 
garanzie insufficienti, l’efficienza non si raggiunge soltanto con i tagli del 
personale. L’azienda offre un piano di investimenti e l’apertura parziale dei due 
forni: gli esuberi sono 290. Tavolo convocato martedì.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. UniCredit e Intesa, utili record. 
Rallenta il flusso dei crediti deteriorati, resta il focus sugli impieghi. I due gruppi 
hanno chiuso i primi nove mesi dell’anno con un balzo dei profitti superiore 
all’80%. UniCredit. Ghizzoni: “Confermati gli obiettivi per il 2014”. Intesa 
SanPaolo. Messina migliora i profitti, balzo delle commissioni.   
 
SOLE 24ORE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Sole 24Ore, con la 
strategia multimediale migliora l’Ebitda: nei nove mesi +31,7%. Ricavi di gruppo 
a +0,8%, i ricavi da edicola cartacea a prezzo pieno e invariato crescono del 
7,6%.  
 
FERRARI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 39. “Ferrari, Ipo entro settembre”. 
Collocamento Fiat e convertendo? “Li faremo prima di Natale”. Al lancio della 
500X Marchionne conferma il piano prodotti 2015: “La Giulia arriverà nel 3° 
trimestre”.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 39. Utili Vodafone oltre le attese, balzo 
in Borsa. Il ceo Colao: “Guardiamo a tutte le opportunità, se Metroweb dovesse 
essere fra queste la valuteremo”.  
 
CLUB MED. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 41. Bonomi rilancia. Opa a 23 
euro per azione. Il fondo KKR entra in Global Resorts con una quota di 
minoranza. Il finanziere italiano è salito al 15,9% del capitale della società 
francese.  
 
 
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
^^CESARE LANZA, OCCHIO VIGILE SULLA TV 24 ORE SU 24. Il 
Messaggero,  28. Lanza, giornalista, ma anche scrittore, regista e talent 
scout, si autodà del “tipo scomodo”. Adesso, a 72 anni, ha deciso di 
varare un sito online. Lo ha chiamato Ildecoder.com e si è dato il compito, 
non poco oneroso, di farne una postazione dalla quale monitorare, 24 ore 
su 24, tutto quello che accade in televisione. “Oggi la televisione è priva di 
qualità, è rozza, manca di idee, spreca troppi soldi e non conosce la 
meritocrazia. Non mi tratterrò nel far conoscere il mio pensiero. In più, 
pubblicherò senza alcuna censura tutte le osservazioni dei telespettatori 
che mi invieranno i loro giudizi. Eccezion fatta, naturalmente, per le 
bestemmie, il turpiloquio grave e consimili. Per il resto ben vengano le 
cose dette (e scritte) senza peli sulla lingua”.  
 
RENZO ARBORE. Il Giornale,  28. Il “musicante” che per amore del jazz non ha 
fatto il dentista. L’artista pubblica un doppio cd che spazia dai duetti con Dalla ai 
concerti della sua band. Nell’album c’è anche “’O sole mio” cantata da Ray 
Charles. “La mia prossima malefatta sarà la tv sul web: solo musicale”.  
 
“FUORI PROGRAMMA”. Il Giornale,  28. Baldini rompe con Fiorello (ma senza 
polemiche). L’addio a “Fuori programma”. Il conduttore: “Non riesco a garantire 
un buon livello di responsabilità”.  
 
JENNIFER LAWRENCE. Il Giornale,  29. “Non sono un’eroina. Sto bene solo 
se recito”. La star di “Hunger Games” (ora al terzo capitolo) si confessa: “Mi 
riconosco nei personaggi disperati. Non voglio essere un modello per le 
ragazzine”. “La foto nuda? Colpa mia, volevo essere vicina al mio ragazzo... . 
Che guaio le diete prima di andare sul set. Preferisco essere rotondetta”.  
 
NAZIONALE. Il Messaggero,  30. Il nuovo Balo è senza posto. Conte prepara la 
sfida per la Croazia e non lo prova mai insieme ai titolari. Disciplinato in 
allenamento e al fianco di Buffon a tavola: Mario è cambiato. Dai lamenti 
brasiliani alle flessioni di Coverciano ma il ct in attacco sembra preferirgli Zaza 
e Immobile.  
 
BASKET. La Stampa,  45. Pochi, deboli e costosi. Basket, italiani in minoranza. 
In nessuna lega europea i giocatori indigeni sono così sotto utilizzati. Rendono 
poco rispetto agli ingaggi, conviene lo straniero. Si può cambiare? La lotta di 
Petrucci. Il presidente federale vorrebbe tutelare le esigenze della Nazionale. I 
numeri parlano chiaro. Solo Alessandro Gentile e Daniele Cinciarini fra i big 30 
per rendimento.  
 
MOTO GP. Il Messaggero,  34. A Valencia è già ripartito il Mondiale, ora anche 
Sky Racing punta al titolo. Il team della tv satellitare si gode il boom di ascolti 
registrato con il suo canale monotematico.  
 
 
MASS MEDIA 
 



MEDIASET. Italia Oggi, Media,  19. Tengono i ricavi di Mediaset. A luglio 
l’offerta anti – Sky con la pay tv Premium tutta nuova. I primi nove mesi. Perdita 
a 47 mln. In Italia pubblicità a -4,9%, novembre positivo.  
 
CALTAGIRONE EDITORE. Italia Oggi, Media,  19. Caltagirone, fatturato a -7%. 
Inserzioni sul web in aumento del 64%.  
 
DISCOVERY. Italia Oggi, Media,  21. Discovery al riassetto. Soldi a capo del 
nuovo Sud Europa. Nascono tre aree per le attività del Vecchio continente.  
 
ECONOMIST. Italia Oggi, Media,  21. Al via Economist Espresso. Con news 
quotidiane su smartphone.  
 
NICE – MATIN. Italia Oggi, Media,  21. Nice – Matin, ai dipendenti la chance di 
rilancio. Ok del tribunale al piano con 159 esuberi e 16 mln di budget.  
 
SOLE 24ORE. Italia Oggi, Media,  22. Sole 24Ore, nei nove mesi il rosso cala a 
10,6 mln.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
INTESA PERFETTA. Il Giornale,  13. Le dolci parole (segrete) tra Reagan e la 
Thatcher. Ron e Maggie nei nastri della Casa Bianca. Dalla registrazione di una 
telefonata di trent’anni fa in cui lui si scusa, la conferma che il loro rapporto era 
quasi un “matrimonio politico”. Le frasi: “Se fossi lì, Margaret, prima di entrare, 
getterei il cappello sulla porta”. “(Lei) Vado, ho un dibattito difficile ai Comuni. 
(Lui) mangiateli vivi”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


