
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 10 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Miroslav Baranek, Roberto Briglia, Raul 
Cremona, Donna Fargo, Renato Farina, Sergio Gonzàlez, Eddie Irvine, Jens 
Lehmann, Ennio Morricone, Andrea Riffeser, Giovanni Russo Spena. 
Domani: Bibi Andersson, Paolo Baratta, Laura Belli, Benedicta Boccoli, 
Leonardo DiCaprio, Calista Flockhart, Diego Fuser, Michi Gioia, Santo Liotta, 
Alessia Marcuzzi, Benedetta Mazzini, Demi Moore, Marco Presta, Luca 
Zingaretti. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Renzi, ultimatum a Berlusconi. Oggi vertice di 
maggioranza, il premier accelera sull’Italicum: “Risposta entro stasera o fuori da 
tutti i tavoli”. Nella battaglia per il Quirinale pronta l’apertura ai Cinquestelle. 
Napolitano: dimissioni? Le condizioni erano note.  
 

 ^^ Incubo correzione sulla manovra. Katainen guida i falchi della Ue. 
“Servono 3,3 miliardi, rischio procedura”.  

 Giallo sul Califfo. “E’ stato colpito”. Al Baghdadi non appare in pubblico da 
quattro mesi. Un tweet: vittima di un raid. Gli islamisti smentiscono.  

 Immigrati e risse, il calvario di Calais. La Lampedusa di Francia. Profughi in 
condizioni drammatiche e cittadinanza esasperata. Il partito della Le Pen 
guadagna consensi.  

 Un milione in festa a Berlino: “Ora giù tutti gli altri muri”. Dal messaggio del 
Papa all’emozione di Gorbaciov: il mondo celebra la caduta 25 anni dopo.  

 Il cielo (torna) azzurro sopra Pechino. Misure anti smog per il vertice Asia –
Pacifico: centrali chiuse, vietata perfino l’anatra arrosto.  

 Vola la Juventus, 7 gol al Parma. Intervista a Thohir: io, l’Inter e i razzisti.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. I fallimenti di Napolitano. Da Fini a Monti, passando per Enrico 
Letta e Alfano, re Giorgio ha fatto solo danni. Per Berlusconi il patto con 
Renzi reggerà e sarà decisivo per il Quirinale.  

                                                     
******************************************************************************************* 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
PATTO DEL NAZARENO. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: Renzi, 
ultimatum a Berlusconi.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Legge elettorale in aula entro dicembre. 
Berlusconi: ok, ma no al voto anticipato. Italicum.  
   §§§ La Stampa,  1. Mattia Feltri: Silvio e la sinistra. L’accordo impossibile.  
 
GIUSTIZIA. La Repubblica,  1. Liana Milella: La guerra delle toghe. “No alla 
riforma”.  



   §§§ Il Corriere,  1. Sabino Cassese: La grigia miopia della giustizia. Un 
sistema ormai al collasso. **Giovanni Bianconi: I magistrati evitano lo sciopero 
immediato ma avvertono Renzi.  
 
IL COLLE. La Repubblica,  1. Piero Ignazi: La scelta del Colle e quella partita a 
tre.  
   §§§ Il Corriere,  1. Monica Guerzoni: “Non voglio andare al Colle”. Colloquio 
con Prodi.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: L’ultima occasione per realizzare le 
riforme. I ruoli istituzionali.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: I fallimenti di Napolitano. 
Finalmente lascia.  
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: Che tristezza la “lotteria” sul Quirinale.  
 
SPAGNA. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: Effetto Catalogna tre italiani su 10 
vogliono dire addio a Roma. **Alessandro Oppes: Boom dei separatisti: “Via 
dalla Spagna”. Il referendum.  
   §§§ Il Corriere,  1. Andrea Nicastro: Indipendenza. La spinta della Catalogna.  
 

 
 
GERMANIA. La Repubblica,  1. Andrea Tarquini: Un milione in festa a Berlino: 
“Ora giù tutti gli altri muri”. **Angela Merkel: Il mio sogno e la realtà.  
   §§§ Il Corriere,  1. Danilo Taino: Il pessimismo (sbagliato) 25 anni dopo.  
 

 
 
ISIS. Il Messaggero,  1. Cristiano Tinazzi: “Al Baghdadi colpito da un raid”. 
Giallo sul numero uno dell’Isis. La caccia al Califfo.  
   §§§ Il Giornale,  1. Magdi Cristiano Allam: Il califfo? Meglio far fuori il califfato. 
I raid Usa contro l’Isis.  
 
CINA. La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: E Obama cerca il rilancio con un 
accordo con la Cina.  
 
MESSICO. La Stampa,  1. Federico Varese: Dove i narcos hanno licenza di 
uccidere.  
 
IL GOLPE ANTI BERLUSCONI. Il Giornale,  1. Stefano Zurlo: Brunetta: “Ecco 
le carte inedite del golpe anti Berlusconi”. Il libro domani in edicola.  



 
PATTI DA RISCRIVERE. Il Sole 24Ore,  1. Angelo Cremonese: E’ il momento 
di una nuova “Carta”.  
 
L’INDAGINE. La Stampa,  1. Daniele Marini: Italiani stanchi ma c’è fiducia nel 
Paese.  
 
ALLARME IN VERSILIA. La Repubblica,  1. Mario Neri e Fabio Tonacci: 
Nell’acqua il veleno di Agata Christie, il giallo inquinamento fa tremare la 
Versilia.  
 
LA MUTUA. La Repubblica,  1. Michele Bocci: Pediatra e dentista anche al 
supermarket così è tornato il medico della mutua.  
 
I TEST DI MEDICINA. Il Corriere,  1. Orsola Riva: I bocciati trattati meglio dei 
promossi.  
 
IRAN. Il Corriere,  1. Franco Venturini: Iran, il rischio di cattive intese. La 
trattativa sul nucleare.  
 
WEB. Il Giornale,  1. Nicola Porro: Minispremuta fiscale per i big del web.  
 
GOMORRA. Il Corriere,  1. Marco Imarisio: Saviano e la sfida di Gomorra. Il 
libro e il processo.  
 
LA RAPINA A ROMA. Il Messaggero,  1. Raffaella Troili: Aggrediti e rapinati in 
casa a Roma, anziano in fin di vita.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Il Cancro verso nuovi traguardi.  
 
L’ARTICOLO DEL LUNEDI’. Il Giornale,  1. Francesco Alberoni: Il marxismo dei 
sindacati non muore mai.  
 
CALCIO. La Stampa,  1. Gigi Garanzini: Juventus esagerata, ma la Roma tiene 
il passo.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
IL COLLE. Il Corriere,  2. Caso dimissioni, interviene Napolitano. E richiama la 
pienezza dei suoi poteri. Nota del Quirinale che esprime sorpresa: 
responsabilità del Capo dello Stato le decisioni che saranno prese. Il Colle 
sceglie di non confermare né smentire la notizia. **, 3. Boldrini e la carta di una 
donna sul Colle. L’ipotesi avanzata dal presidente della Camera: il Paese è 
pronto, ce ne sono di autorevoli. Delrio: quando sarà, auspichiamo la massima 
convergenza. Critiche da FI per le “pre – dimissioni”.  
 



RIFORME. La Repubblica,  2. Colle e Legge elettorale, Renzi avverte 
Berlusconi. “Se si sfila dalle riforme è fuori da ogni partita”. Oggi vertice di 
maggioranza: “Pronti a rompere il Patto”. Il Cavaliere resiste: “Anche il Quirinale 
nella trattativa”. Il premier: “Se entro stasera FI non dà segnali si va avanti e 
riduciamo al 3% lo sbarramento”.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  4. Berlusconi va alla resa dei conti con Fitto. I 
figli a consulto: “Non rompere con Renzi”. Nei prossimi giorni il comitato di 
presidenza e l’assemblea dei gruppi. Ma il consenso della fronda cresce.  
**E la Rossi fa da pontiere. “Basta favori alla sinistra, uniti per arginare il 
premier”.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  9. Magistrati, non passa lo sciopero 
immediato. “Ci asterremo se l’indipendenza sarà messa a rischio”. La richiesta 
di un incontro urgente con il governo. L’idea di aprire i tribunali il 17 gennaio ai 
cittadini per un confronto pubblico.  
 
IL CARROCCIO. Il Corriere,  11. Salvini e la scorta, ecco com’è andata. La 
Questura di Bologna: c’erano 80 poliziotti al campo rom ma il leader leghista ha 
cambiato il programma. Lo staff del segretario non avrebbe avvisato la Digos 
nemmeno dell’arrivo in città. Invece di fermarsi davanti al campo rom, l’auto si è 
fermata un chilometro prima.   
 

 
25 ANNI DOPO. Il Giornale,  12. Berlino festeggia la fine di un incubo, ma i muri 
restano. Merkel: “Un sogno diventato realtà”. Una folla immensa, coreografie 
hollywoodiane, ma dietro le luci c’è un’Europa insicura. Oggi divisa tra Nord e 
Sud. “Gorby” il più applaudito. Il Papa: “Ora abbattiamo tutte le barriere”.  
 
LA GUERRA ALL’ISIS. Il Giornale,  13. Si può eliminare il califfato anche senza 
uccidere il Califfo. Giallo sulla sorte di Al Baghdadi, che sarebbe ferito. Il potere 
dello Stato islamico ha basi più solide del solo carisma del leader. Ma non è 
impossibile batterlo. Basterebbe volerlo. **Obama: “Guerra all’Isis, al via una 
nuova fase”.  
 
CONFLITTO D’INTERESSI. Il Giornale,  15. Blair inviato Onu pagato dai 
saudisti. Le rivelazioni sul leader britannico del “Sunday Times”. L’ex premier 
era broker per una compagnia petrolifera araba mentre trattava per la pace in 
Medioriente. Contratto segreto. Ogni mese al suo ufficio 41mila sterline. 
Replica: “Solo un breve incarico”.  
 
USA – CINA. La Stampa,  8. Fra Obama e Xi è pronta l’intesa per salvare il 
Pianeta. Verso un accordo storico sulla riduzione della C02. Ricerca cinese: 
“Nel 2012 l’inquinamento delle centrali a carbone ha ucciso 670 mila cinesi”. 
John Kerry: “Nei prossimi 20 anni si investiranno nelle energie pulite 17mila 
miliardi di dollari.  
 
SPAGNA. La Stampa,  10. L’iniziativa dei separatisti. Catalogna, due milioni al 
voto nel referendum non autorizzato. E gli indipendentisti sperano.  
 
 



ECONOMIA E FINANZA 

 
IMMOBILI. Il Sole 24Ore,  4. L’altalena del Fisco scoraggia il mattone: valori e 
scambi in calo. La banca dati Omi segnala anche la frenata nelle nuove 
costruzioni, solo l’1% in più. Importi al metro quadrato ridotti del 10% e oltre a 
Bologna, come a Roma o a Palermo.  
 
FISCO E CONTRIBUENTI. Il Sole 24Ore,  5. Tasse retroattive, conto da 10 
miliardi. Dal salva – Italia all’ultimo Ddl di stabilità, boom di imposte e maxi – 
acconti con effetto per il passato. Dal 2000 lo Statuto del contribuente ha subito 
86 deroghe espresse. Tra le norme di favore ci sono alcune semplificazioni non 
ancora in vigore.  
 
POLITICHE SOCIALI. Il Sole 24Ore,  9. Governo poco attento alle riforme per il 
Welfare. Nella manovra 700 milioni ma manca una strategia. Fondi in lenta 
crescita dopo l’azzeramento del 2012 ma intanto il settore si è indebolito. In 
Italia la spesa pubblica contro la povertà è inferiore dell’80 alla media europea.  
 
PRIVATE EQUITY. Il Sole 24Ore,  17. L’Italia fa gola ai fondi esteri. Nel primo 
semestre oltre la metà delle somme investite è straniera. Secondo l’Aifi le 
operazioni sono più che raddoppiate con Francia e Stati Uniti in testa.  
 
CRISI E IMMIGRAZIONE. Il Sole 24Ore,  19. Raddoppiano gli straneri a 
termine. Il tasso di occupazione supera quello degli italiani ma dal 2007 ha 
subito un arretramento maggiore. Secondo l’analisi di Fondazione Moressa 
lavorano soprattutto in piccole aziende e sono più propense ad accettare orari 
scomodi.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
LA NOTTE DI MTV. Il Giornale,  24. Ariana Grande pigliatutto. Crolla il mito di 
Lady Gaga. Due premi all’italoamericana, neanche nominata la popstar. 
Alessandra Amoroso a sorpresa batte persino Enrique Iglesias. La prossima 
sfida in ottobre a Milano in occasione dell’Expo. Vent’anni fa la prima edizione, 
a Berlino: fu vinta dai Take That.  
 
INCONTRI MILANESI. Il Giornale,  24. Interviste a teatro. Porro scopre il Lando 
Buzzanca sconosciuto. Parte stasera “Manzonicultura”, il nuovo format di Sylos 
Labini.  
 
LA RIVINCITA DI KATHLEEN. Il Corriere,  28. Turner protagonista: “Ho 
sconfitto alcol e malattia. Molti mi definiscono la donna che visse due volte”. 
L’attrice nel film con Jim Carrey. E a teatro torna Madre coraggio. “Non potevo 
restare per sempre la ragazza sexy di “Brivido caldo”. Non nascondo la mia età, 
ho 60 anni e resto ottimista”.  
 
JUVENTUS – PARMA. 7-0. La Stampa,  30. Maxi Juve. Sette gol della 
capolista: vittoria record. Funziona il nuovo modulo: travolto l’inguardabile 
Parma. Più qualità in campo, così Allegri ha cambiato i bianconeri. 4-3 e 



fantasia. Il tecnico può contare anche su una panchina lunga che Conte non 
aveva.  
 
ROMA – TORINO. 3-0. Il Corriere,  37. Tre gol a Strootman, la Roma ritrova un 
po’ di buonumore. Torino distrutto, l’Olimpico saluta il ritorno dell’olandese. 
Pjanic: “Dopo il Bayern si era complicato tutto, con il Torino abbiamo dato una 
bella risposta”. 
 
INTER – VERONA. 2-2. La Stampa,  34. Inter ancora senza vittoria. Mazzarri al 
bivio derby. Deludente pari con il Verona, per il tecnico sarà decisivo il Milan. 
Nerazzurri a nervi tesi. Diverbio tra Icardi e l’allenatore per questioni tattiche.  
 
MOTO GP. La Stampa,  35. Rossi, due anni per ricostruirsi. Meglio di lui solo il 
Fenomeno. Vale dietro a Marquez a Valencia e nella classifica finale: “Nel 2015 
lo prendo”. “Posso ancora lavorare su di me e sulla mia squadra, ma tocca 
anche alla Yamaha”.  

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LE CONFESSIONI DI ALBANO. Il Giornale,  19. “Vi racconto i miei veri miti: 
Romina, Don Verzé e Putin”. Il cantante confessa: “Lei è stato il grande amore, 
ma non ci siamo parlati per 19 anni. Poi il miracolo di Vladimir: farci ritrovare”. E 
la fede: “Don Luigi è come Gesù, abbandonato dagli amici potenti”. “Il segreto 
del mio successo? Negli anni ’70 tutti cantavano il lamento, io ho portato la 
felicità delle cose semplici”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


