
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 18 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Gavino Angius, Ennio Antonelli, Enrica 
Bonaccorti, Linda Evans, Darko Kovacevic, Giampiero Ingrassia, Amanda Lear, 
Aldo Montano, Mickey Mouse 1928, Enrico Mutti, Giuseppe Pambieri, Ivan 
Pelizzoli, Vittoria Puccini, Brenda Vaccaro, Kim Wilde. 
Domani: Anna Marchesini, Antonio Bellavista, Laurent Blanc, Concita De 
Gregorio,  Massimo Fini, Jodie Foster, Gloria Guida, Calvin Klein, Larry King, 
Giuseppe Povia, Vitaliy Reva, Meg Ryan, Ted Turner. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Jobs Act, scontro nella maggioranza. Draghi: pronti a 
comprare titoli di Stato. Oggi l’emendamento del governo sul Lavoro, ma l’Ncd 
si ribella. Borse positive dopo l’annuncio Bce.  
 

 ^^ Pietre sulla polizia. La battaglia degli sgomberi. Milano/ Scontri e feriti.  
 Paura per la piena del Po. Delrio ai Comuni devastati dalle alluvioni. “Potete 

sforare il patto di Stabilità”.  
 Gli Europei tra i boia dell’Is: allarme da Londra a Parigi. Due francesi e un 

inglese riconosciuti nei video dei jihadisti.  
 La svolta romena. Bucarest festeggia il presidente “tedesco”.  
 Vaticano. Tornano allo Ior i 23 milioni bloccati dai giudici. 
 Sorpresa: l’arretrato delle cause civili non è da terzo mondo. Il ministero: 

non 5 milioni, ma uno solo.   
 Mogol fa ricantare le canzoni di Battisti e fa causa alla vedova. I brani più 

famosi andranno su iTunes.  
 De Niro: “Vi racconto papà, artista e gay”. L’attore presenta a Roma il 

documentario sul padre.  
 Totti premiato a Milano. “Penso a un futuro da allenatore”.  

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

 Il Messaggero. Il vice Renzi: Marino cambi squadra, serve una svolta per 
Roma. L’intervista. Il numero 2 del Pd, Guerini: “I ritocchi non bastano più, 
ce lo chiede la città”.  

 Il Giornale. E’ Renzi che fa acqua. Lascia allo sbando le vittime 
dell’alluvione, protegge Marino che non paga le multe, i suoi permettono agli 
ultrà e agli stranieri di distruggere gli stadi e Milano. E sul Jobs Act fa uno 
scherzetto ad Alfano & C.    

 Libero. Salvini sfida Berlusconi. Il segretario lumbard vuole il sorpasso ai 
danni di Forza Italia alle Regionali di domenica per strappare al Cavaliere la 
leadership nel centrodestra. Ma è un disegno che può riuscire solo 
attraverso un’alleanza. 

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
EUROPA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: La doppia missione di 
Francoforte. Il retroscena. **Stefano Folli: Un “midterm” per il premier.  
   §§§ Il Corriere, 1. Lucrezia Reichlin: Mal comune nessun gaudio. L’apatia 
tedesca, l’Europa spenta.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: L’incognita investimenti nell’Europa del 
disgelo. Il carteggio Italia – Ue.  
   §§§ Il Giornale,  1. Nicola Porro: Tu rischi e investi. E lo Stato avido guadagna 
più di te. Imprese nel mirino.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Gianni Toniolo: Il tempo scarso del grande malato. 
Europa.  
 
LAVORO. Il Messaggero,  1. Alberto Gentili: Lavoro, il governo modifica il testo. 
Renzi vuole la fiducia, Ncd non ci sta. **Luca Cifoni: Statali, i contratti restano 
bloccati. Madia: “Almeno per un altro anno”. Sindacati contro l’esecutivo.  
 
REGIONALI. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Salvini sfida Berlusconi. La 
Lega già oltre il 10%.  
 
ISIS. La Repubblica,  1. Adriano Sofri: Prima e dopo.  
   §§§ Il Corriere, 1. Fabio Cavalera: I tre boia dell’Isis dal Galles e dalla 
Francia.  
   §§§ La Stampa,  1. Domenico Quirico: Salviamo la mia Aleppo. Assassinata e 
dimenticata.  
 

 
 
GOVERNO E TERRITORIO. Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: Le spalle voltate 
al partito dei sindaci.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Le promesse e il timore di una 
beffa. **Giovanni Orsina: I problemi dell’Italia? Gli stessi del ’53. 
   §§§ Libero, 1. Giacomo Amadori: In Liguria il Pd caccia la funzionaria che si 
oppone al cemento sul fiume.  
 
PERIFERIE. Il Corriere, 1. Giangiacomo Schiavi: La trincea della legalità. 
Terrorismo.  
   §§§ La Stampa,  1. Giovanna  Zincone: La politica fermi gli incendiari.  
 



 
 
LA TREGUA DEL 1914. Il Giornale,  1. Cristiano Gatti: Guerra e cioccolata. Il 
mondo piange per una pubblicità.  
 
CHIESA. Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: La riffa del Papa per aiutare i 
clochard.  
 
APPELLO ANTI ESODO. Libero, 1. Francesco Borgonovo: “Migranti state a 
casa”. Ma questa volta lo dicono gli africani.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Filippo Ceccarelli: Sono vuoti i faldoni 
dell’Archivio delle stragi.  
 
ASTA DA RECORD. Il Giornale,  1. Luigi Mascheroni: Quando i cappelli fanno 
la storia (e i milioni di euro).  
 
EXPO 2015. Il Corriere, 1. Luigi Ferrarella: Expo 2015, il millantatore di 
tangenti.  
 
LA TORRE DI PARIGI. Il Corriere, 1. Stefano Montefiori: Verdi e destra 
bocciano la Torre di vetro. Parigi, progetto contestato.  
 
LA RISPOSTA ALL’ATEO VERONESI. Il Giornale,  1. Antonino Zichichi: Il 
cancro è una questione di cellule. Ma l’Universo è la prova di Dio.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Prova che Dio non c’è? Il cancro prova solo 
che il medico non è Dio. Risposta a Veronesi. 
 
CASSINETTA DI LUGAGNANO. La Repubblica,  1. Ettore Livini e Tommaso 
Montanari: Il suolo a consumo zero, un’altra Italia è possibile.  
 
CIOCCOLATO. La Repubblica,  1. Anna Lombardi: Aiuto, sta finendo il 
cioccolato (il mondo ne mangia troppo). Il caso.  
 
TALK SHOW. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Da Giannini alla Innocenzi tutto il 
peggio dei talk show.  
 
SCUOLA. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Classico o scientifico pari sono. 
Si salvano colo le elementari. La scuola da rifondare.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Scorpione, nascono nuove 
occasioni.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: La destra è un gas nobile.  
 



BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Terra terra.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Notizie dal sommerso.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
PERIFERIE. Il Corriere,  2. Sassi e estintori contro lo sgombero. Milano: 
residenti, abusivi e antagonisti assaltano le forze dell’ordine. La reazione con il 
lancio di lacrimogeni. Otto i feriti e tre fermati. **Sulle orme della “Zarina”. 
Donne in prima fila ad accendere la rivolta. Anche per il blitz nel circolo del Pd 
indagate due ragazze. Del racket sono anche vittime: spesso i primi inquilini di 
case abusive sono mamme con figli. **, 3. Il disagio degli agenti nelle piazze. 
“Noi bersagli di una rabbia cieca”. La richiesta dell’arresto differito dei 
manifestanti, come avviene per gli ultrà.  
 
MALTEMPO. Il Corriere,  5. “Niente patto di stabilità per le città colpite”. Il 
sottosegretario Delrio: eventi catastrofici, cadono i vincoli. Servono interventi 
immediati. “Stato di calamità per l’alessandrino. Mutui a tasso zero per 3 miliardi 
e fondi sbloccati nel 2015”. Si valuta l’ipotesi di rendere obbligatoria 
l’assicurazione contro i disastri naturali. **, 6. Oltre mille sfollati per la piena del 
Po. Metrò fermo a Milano. Frane in Liguria, situazione critica nel Centro – Nord.  
 

QUADRO POLITICO 
 
LAVORO. Il Messaggero,  2. Lavoro, nuova lite, il governo prepara modifiche al 
testo. Ncd: non ci stiamo. Art. 18, un emendamento dell’esecutivo recepirà le 
indicazioni della direzione Pd. Boschi: via libera della Camera il 26 novembre. 
Arrivano oggi le novità al Ddl. Gli alfaniani: non sono concordate, pronti a 
lasciare la Commissione. **Reintegro solo in casi eccezionali, così sarà la 
norma sui licenziamenti. Il decreto attuativo sull’articolo 18 indicherà 
l’indennizzo come regola generale se l’allontanamento è disciplinare. 
**Sciopero del 5 dicembre, il Garante è parzialmente illegittimo. L’intervento 
dell’Authority sulla protesta Cgil: vanno esclusi i treni e una parte del trasporto 
locale. **, 3. Renzi pronto alla fiducia. Più risorse per la riforma. Il premier 
deciso a blindare il resto che uscirà dalla Commissione Lavoro. “Il Nuovo 
Centrodestra cerca visibilità”. Verso un’integrazione di 400 – 500 milioni. Il 
viaggio in Australia. “L’Italia è un grande Paese, finiamola di piangerci 
addosso”. Italicum, oggi al via l’iter al Senato.  
 
STATALI. Il Messaggero,  5. Il governo gela i sindacati. Nessuna apertura sui 
rinnovi contrattuali e precari, domani le categorie del pubblico impiego 
decideranno sullo sciopero. Il ministro Madia: “Con la mobilità nessuino perderà 
il posto, ma non possiamo prendere impegni sulle risorse finanziarie”. Deluse 
Cisl e Uil, che però sono in difficoltà a confluire sull’agitazione della Cgil.  
 
EUROPA. Il Messaggero,  6. Draghi accelera: Bce comincia ad acquistare i titoli 
di Stato. Davanti al Parlamento europeo il presidente ha delineato la strategia 
per battere la recessione e rilanciare la crescita. Imminente l’avvio del piano 
che deve andare di pari passo con le riforme strutturali. **Un fondo Bei – Ue da 
30 miliardi per il maxipiano di investimenti. Juncker pronto a ricorrere alla leva 



finanziaria per attrarre capitali privati. Ma l’operazione non sarà facile. La 
Germania pronta al veto sull’utilizzo del fondo salva – Stati. **, 7. Bruxelles 
prepara la verifica delle nuove regole sul debito. Dopo la lettera di Juncker a 
Renzi prende forma la flessibilità del Patto. Resta però l’incognita della Merkel 
anche se il G20 ha cercato di isolarla. Il premier italiano non intende cedere 
sulla possibilità di aumentare la spesa pubblica destinata allo sviluppo.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  4. Così Renzi e Bersani ora 
siglano la pace sul nuovo Jobs Act. Le assicurazioni dell’ex segretario sulla 
fiducia hanno riaperto i contatti tra i due “avversari”. Sullo sfondo la partita del 
Quirinale. Il premier sta provando a dividere tra i dialoganti e gli oltranzisti 
dentro i democratici. I bersaniani avvertono in riferimento al Colle: “Noi, tutti 
insieme, siamo molto più di 101”. ** “Pd senza iscritti”. E Livia Turco piange in 
tv. “Quelli di sinistra trattati come un ferro vecchio”.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  15. Forza Italia e l’incubo del sorpasso Lega. 
Le Regionali in Emilia Romagna, con il Pd scontato vincitore, misureranno 
anche i rapporti di forza tra Berlusconi e Salvini, che punta a un boom da far 
pesare sul piano nazionale. Centrosinistra favorito pure in Calabria. I timori sulla 
partita – riforme: “Finiremo all’angolo”. Il probabile 0 -2 di questo round rischia 
di essere l’anticamere di altre sconfitte in primavera.  
 
TV DI STATO. Il Giornale,  8. Risparmi impossibili in Rai: vietato accorpare le 
testate. Non si placano le polemiche dopo lo scandalo dei cinque inviati in 
Australia. Ma il “piano Gubitosi” è stato fermato dal Parlamento. Oggi il grillino 
Fico incontra i cdr a Saxa Rubra. Giornalisti euforici. Nelle redazioni del Tg si 
sono levate grida di vittoria e ola di trionfo. La consigliera Todini con il doppio 
incarico lascerà il cda a fine autunno.  
 

 
LA MINACCIA ISLAMICA. La Stampa,  10. Sfida all’Occidente. Il Califfo mostra 
le sue brigate europee. Tra i boia di Cassig due inglesi, due francesi e forse un 
tedesco. Al Baghdadi li usa per fare propaganda e colpire la coalizione. Si tratta 
di tremila fanatici divisi in unità per lingua: attirano nuove reclute. **E spunta un 
altro ostaggio. Una donna americana rapita mentre aiutava i bimbi. Ha 26 anni, i 
jihadisti non l’hanno mai mostrata. Kerry non negozia. Per la sua liberazione 
sono stati chiesti 6 milioni di dollari.  
 
PRESIDENZIALI A BUCAREST. Il Giornale,  13. La Romania a un “tedesco” 
(eletto coi voti degli italiani). Stravince Johannis, il candidato conservatore che 
vuole imitare l’ordine della Germania. E ribalta i risultati del primo turno grazie 
agli emigrati. Prof di fisica, il nuovo capo di Stato appartiene alla minoranza 
sassone. Lo sfidante Ponta sostenuto da Renzi, lo scorso anno paragonò 
Berlusconi a Ceausescu.  
 
UCRAINA. Il Giornale,  13. Aerei russi al confine, sale la tensione in Ucraina. 
Berlino avverte: la crisi rischia di estendersi in Georgia, Moldavia e Serbia. 
Allarme Nato, e Putin pensa a una federazione.  
 
 
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
LA GIORNATA SUI MERCATI. Il Sole 24Ore,  4. Effetti Draghi su Borse e 
spread. Differenziale sui bund sotto 150 punti (poi risale). Piazza Affari +1,33% 
grazie ai piani Bce. Mini – euro ed export. Le esportazioni italiane a settembre 
(+7,4%) hanno fornito sostegno al listino di Milano. Focus sui bancari. Dopo 
una mattinata di forti vendite sul settore sono scattati gli acquisti degli 
investitori.  
 
CONTEZIOSO CIVILE. Il Sole 24Ore,  10. Nel mirino 800mila cause da 
azzerare. Priorità agli affari con più di tre anni di anzianità che sono circa il 30% 
del totale delle pendenze. Pubblicata l’analisi dettagliata dell’arretrato 
predisposta dal ministero della Giustizia. Non tutti gli affari in carico ai tribunali 
sono però di natura contenziosa.  
 
REGOLE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Vegas: “Vigilanza unica per i 
mercati finanziari”. “In Europa troppe regole: Usa a rischio con la Dodd – 
Frank”. Il presidente Consob: “Dopo l’Unione bancaria, serve un’Authority Ue 
per i mercati”.  
 
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Mps in cerca del “socio strategico”. 
Viola: “La mancanza di un investitore di lungo periodo rende difficile il rilancio”. 
Carige sale in Borsa (+2,02%) sulle nuove voci non smentite di un 
interessamento degli spagnoli del Santander.  
 
WEB. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 38. Facebook lancia la sfida a LinkedIn. 
Mark Zuckerberg prepara una versione “da ufficio” per condividere materiale da 
lavoro. Il nuovo obiettivo del colosso statunitense è separare in maniera chiara 
l’ambito privato da quello professionale.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
ROBERT DE NIRO. Il Giornale,  30. “Vi racconto mio padre, pittore contro la 
pop art”. L’attore a Roma per presentare il documentario sul genitore artista 
tormentato e omosessuale. “Tengo aperto il suo studio con i pennelli al loro 
posto. Dei suoi diari ho capito, tardi, quanto la vita fosse dura per lui. Andavamo 
al cinema a vedere Chaplin, La bella e la bestia e King Kong”.  
 
FRANCA VALERI. Il Messaggero,  25. “Cara Roma, ti scrivo”. In una lettera alla 
Capitale Franca Valeri fa la sua dichiarazione d’amore alla città in cui ha 
trascorso decenni memorabili. Lo smalto degli anni Cinquanta e Sessanta, la 
magia dei Cesari e dei Papi, gli artisti, le “magnate”, il malcontento. Domani 
l’interpretazione dell’attrice al Teatro Argentina.  
 
DAVID BOWIE. Il Messaggero,  26. Il ritorno del Duca bianco. Esce la nuova 
raccolta di David Bowie “Nothing has changed”: tre cd per mezzo secolo di 
carriera. Corposa riesumazione del passato con folgoranti tocchi di attualità, tra 
cui “Sue” che apre l’antologia. 
 



 
ITALIA – ALBANIA. ORE 20,45. Il Corriere,  50. L’ora della classe media. 
Stasera a Genova contro l’Albania una nazionale sperimentale, senza certezze. 
Conte al lavoro per il rilancio: “Valorizziamo i ragazzi senza perdere fiducia”. Il 
c.t. sa di avere i campioni contati, cerca talenti sui quali ricostruire. Acerbi: dal 
tumore alla maglia azzurra. I club preoccupati per i molti infortunati.  
 
PREMIO A TOTTI. Il Corriere,  51. Totti, talento e battute: “Ho vinto poco, ma 
sono felice”. Al capitano della Roma il premio Facchetti nella giornata dedicata 
alla nuova Gazzetta dello Sport. “Da quando ho lasciato la nazionale segno di 
più? Se lo sapevo smettevo prima. La Coppa del Mondo prima di vincerla 
l’avevo vista solo nel Subbuteo.  
 
TENNIS. La Stampa,  37. Lui, lei e l’altro. Federer & Wawrinka nemici per la 
pelle. Scintille tra i 2 svizzeri a causa della moglie di Roger. Finale di Coppa 
Davis. Da venerdì sfideranno insieme la Francia: in Svizzera è quasi panico.  
 
 

MASS MEDIA 
 
STAMPA TEDESCA. Italia Oggi, Media,  22. Un fondo per i giornali di qualità. 
Steinmeier: noi politici abbiamo bisogno di critiche. La ricetta del ministro degli 
Esteri tedesco per la Germania che di sovvenzioni non ne dà. 
 
ITALPRESS. Italia Oggi, Media,  22. Sport e Chiesa, Italpress lancia il nuovo 
notiziario. Nato in collaborazione con il Dipartimento Vaticano dello Sport. 
Direttore responsabile Gaspare Borsellino.  
 
GOOGLE. Italia Oggi, Media,  23. Google, Fieg chiede trasparenza. Gli editori: 
il motore di ricerca comunichi i ricavi in Italia. Intervento al Tar per sostenere 
l’Agcom sull’obbligo informativo contestato dal colosso Usa.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
QUELLI CHE PIANGONO MISERIA... Il Giornale,  16. Anche i ricchi piangono 
(soprattutto miseria). C’è chi perde denaro per gioco e chi per altruisti. E il 
dramma diventa reality. Da Pupo a Baldini a Iacchetti.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


