
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 13 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Peter Arnett, Roberto Boninsegna, Lara 
Cardella, Whoopi Goldberg, Randi Ingerman, Joe Mantegna, Dacia Maraini, 
Ugo Pagliai, Riccardo Scamarcio. 
Domani: Vittorio Adorni, Carlo d’Inghilterra, Carmen Covito, Michele Cucuzza, 
Carlo De Benedetti, Stefano Gabbana, Boutros Ghali, Beatrice Luzzi, Maria 
Mazza, Pavel Pergl, Max Pezzali, Condoleezza Rice, Nicola Savino. 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Renzi – Berlusconi, c’è il patto. Italicum, accordo su 
preferenze e soglia al 40%. Ma resta l’incognita sul premio alla coalizione. 
Minoranza Pd in rivolta per i capilista bloccati, scontro in direzione sulle riforme 
del premier.  
 

 ^^ L’ultima conquista dello spazio: atterraggio sulla cometa. Riuscita la 
missione Rosetta, anche l’Italia nella squadra europea che entra nella storia.  

 Emergenza lavoro. Sciopero generale il 5 dicembre. Operai dell’Ast 
bloccano l’Autosole. Gli studenti contestano Draghi.  

 Maltempo. Frane e allagamenti, due morti al Nord. Lombardia sott’acqua, 
evacuati e scuole chiuse.  

 Immigrati, guerriglia a Roma. I residenti: via o sarà l’inferno. Tor Sapienza, 
ferito uno straniero. Infiltrazioni di ultrà e politica.  

 Il giallo. Manager romano torturato e ucciso con la moglie in Colombia.  
 Svolta sul clima. Sì della Cina alla riduzione dei gas serra. Patto con gli Usa.  
 La crisi a Est. Tank russi in Ucraina. La Nato “vede” tutto.  

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

 Il Giornale. Un pezzo di Pd molla Renzi. La minoranza diserta la direzione, 
dice no alla legge elettorale e boicotta il Jobs Act. Napolitano, ora c’è la data 
d’addio al Quirinale: lascerà il 20 gennaio. 

 Libero. La verità sulla tangente che fa tremare il Pd. L’intermediario 
scomparso metteva donne, auto di lusso e viaggi a disposizione di molti 
politici, tra cui il deputato Di Stefano. I due milioni di euro in mazzette presi a 
Montecarlo e portati in Italia. Poi il buio.  

                                                     
******************************************************************************************* 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
IL PATTO. La Repubblica,  1. Francesco Bei: Renzi – Berlusconi, c’è il patto. 
**Claudio Tito: La strategia di Matteo dall’intesa al Colle. L’analisi.  **Stefano 
Folli: Perchè l’ex Cavaliere ha scelto di perdere.  
   §§§ Il Corriere,  1. Antonio Polito: Calcoli errati e vedute corte. I neodissidenti 
dell’euro. **Massimo Franco: Patto diseguale e tante trappole. La nota.  



   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: La soglia di Matteo e il sapere 
guardare avanti.  
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: Sullo sfondo il Quirinale.  
   §§§ Libero, 1. Paolo Emilio Russo: Renzi – Cav: il Patto c’è, l’accordo no.  
 
LO SCIOPERO. Il Messaggero,  1. Giusy Franzese: Sciopero generale con il 
“ponte”. L’ironia del Web. La Cgil.  
   §§§ Il Giornale,  1. Gian Battista Bozzo: L’ultima invenzione della Cgil: lo 
sciopero – vacanza per il ponte.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: La Cgil si regala lo sciopero col “ponte”.  
 

 
 
UN’INCHIESTA CHE PARE UN FILM... Libero, 1. Giacomo Amadori: La verità 
sulla tangente che fa tremare il Pd.  
 
CINA – AMERICA. La Repubblica,  1. Federico Rampini e Giampaolo Visetti: La 
promessa della Cina: “Salveremo l’ambiente”. Il caso. **Pascal Acot: I confini 
dell’ottimismo. Lo scenario.  
   §§§ La Stampa,  1. Mario Deaglio: Se la società condiziona l’economia.  
 
ATTERRAGGIO SULLA COMETA. La Repubblica,  1. Carlo Rovelli: Nel segno 
di Armstrong. Il racconto.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Valentina Arcovio: Rosetta atterra sulla cometa, 
un’impresa che parla italiano.  
 

 
 
L’INCHIESTA. La Repubblica,  1. Piero Colaprico e Corrado Zunino: A fuoco le 
periferie di Roma e Milano. È scoppiata la guerra tra poveri.  
   §§§ Il Corriere,  1. Mauro Magatti: L’onda violenta delle periferie.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: La miscela esplosiva delle periferie 
di casa nostra. Risposte non date.  
 
LE MULTE DI MARINO. Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: Noi obbligati a pagare 
ogni multa. Marino invece scappa (e ci ricasca). Di nuovo beccato in divieto di 
sosta.  
   §§§ ^^Maurizio Belpietro: L’incapace in Panda rossa. Marino deve 
dimettersi.  



 
I TAGLI ALLA CAMERA. Libero, 1. Franco Bechis: Alla Camera 800 ricorsi 
contro il taglio degli stipendi. Rivolta dei dipendenti.  
 
SAN PIETRO. La Stampa,  1. Andrea Tornielli: Le docce del Papa per i 
clochard.  
 
IL PROCESSO DI NAPOLI. Il Messaggero,  1. Rosaria Capacchione: “Caro 
Saviano, non sono d’accordo, quella sentenza per me è giusta”. Le minacce dei 
Casalesi.  
   §§§ Libero, 1. Adriano Scianca: Anche i fedelissimi di Rai3 sono stufi delle 
lagne di Saviano. Minaccia l’esilio, deprime l’audience.  
 
PINA PICIERNO. Libero, 1. Giancarlo Perna: La demitiana ingrata che 
colleziona gaffe e tradimenti.  
 
BANCHE ESTERE. Il Sole 24Ore,  1. Alessandro Plateroti: Finanza e scandali, 
dove serve lo stress test.  
 
INGIUSTA DETENZIONE. Il Giornale,  1. Giampaolo Iacobini: Così lo Stato ha 
“finanziato” il terrorista ucciso in Siria.  
 
ESTONIA. La Repubblica,  1. Riccardo Luna: Miracolo Estonia, benvenuti nel 
paese dove la vita scorre senza fili.  
 
YOUTUBE. Il Corriere,  1. Andrea Laffranchi: YouTube si sdoppia (e si fa 
pagare).   
 
ETEROLOGA. Il Corriere,  1. Luigi Ripamonti: Al mercato degli ovociti.  
 
SKY. La Stampa,  1. Francesco Manacorda: La nuova Sky vuole cambiare il 
mercato tv. 
 
NUOVE BANCONOTE. Il Messaggero,  1. Federico Guiglia: Poeti o navigatori? 
No, camerieri. Quello spot scorretto dell’Europa.  
 

 
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Leone, in arrivo grandi 
cambiamenti.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Corso di alpinismo per il Colle.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Il parcheggio percepito.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Carriere della sera.  



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
MALTEMPO. Il Corriere,  2. Frane e laghi al collasso, due morti. Allagamenti al 
Nord, si blocca l’aeroporto di Genova, molti i treni fermi. Tromba d’aria a 
Taranto, le tragedie nel biellese e sul Lago Maggiore. **Milano in tilt, 
evacuazioni e scuole chiuse. L’ottava esondazione del Seveso in un anno. 
Anche il Lambro esce dagli argini. Il Comune: per spostarvi non usate l’auto.  
 
IL VERTICE IN ASIA. Il Corriere,  5. Clima, strada aperta al nuovo protocollo. 
L’accordo di Pechino segna una svolta nei rapporti Usa – Cina. Difficile 
conferenza stampa con Obama e Xi.  
 
LA CRISI ALL’EST. Il Corriere,  6. Tank e truppe russe in Ucraina. Kiev: “Pronti 
a combattere”. I bombardieri strategici di Mosca in missione verso le coste 
americane. I satelliti dell’Alleanza Atlantica confermano i movimenti delle truppe 
russe vicino al confine. Nell’Ue c’è chi parla di nuove misure contro Mosca ma il 
Consiglio di lunedì non le varerà.  
 
QUADRO POLITICO 
 
IL PATTO. La Repubblica,  2. Renzi – Berlusconi, il Patto tiene, preferenze e 
premio al 40%, distanti sulla soglia anti – piccoli. Nota congiunta: 
modernizziamo l’Italia, si vota solo nel 2018. Ma la minoranza del Pd si ribella 
subito ai 100 capilista bloccati. **Il premier: “Sì definitivo a marzo, così potrò 
chiedere a Napolitano di restare”. “Berlusconi ha mollato. Con l’Italicum 
portiamo a casa una garanzia per il bipartitismo”. Guerini: “Questo è un accordo 
moroteo”, perchè tiene insieme gli interessi di tutti i partiti.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  4. La minoranza Pd pronta a dire tre no. 
Vertice con D’Alema – Bersani: ora in trincea contro l’Italicum, Jobs Act e legge 
di stabilità. Ma il premier vede per un’ora il capogruppo Speranza: “Ho un patto 
con lui, i giovani sono con me”. Fassina attacca. “Evitiamo le caricature”. Orfini: 
“Stefano, ma tu devi rispettarci”. L’opposizione interna e il sospetto che il 
premier voglia andare alle elezioni in primavera.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  6. “Ho salvato la faccia e l’unità del partito, con 
il Pd dirò la mia anche sul Quirinale”. Il sollievo di Berlusconi: non si vota in 
primavera. E Alfano esulta per lo sbarramento del 3%. Verdini: “Se Renzi ha i 
numeri sull’Italicum in Senato, non ci metteremo di traverso”.  
 
MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica,  9. Grillo – show contro euro e 
Germania. A Bruxelles l’ex comico lancia il referendum contro la moneta unica. 
**Pizzarotti convoca la sua assemblea. “Confronto con tutti sulle idee”.  
 
EMERGENZA LAVORO. Il Messaggero,  6. Roma Tre, Draghi contestato dagli 
studenti. “Lavoro per l’Italia”. Giornata di alta tensione e scontri alla facoltà di 
economia. Gli agenti bloccano l’ingresso nell’edificio, ferito un giovane. 
**Manovra, una norma salva – Patronati. Rate più facili per le cartelle Equitalia. 
Per le partite Iva la tassazione forfettaria potrebbe scendere dal 15% al 10%. 
Spunta la web tax. **L’Inps: “Salvaguardati tutti gli esodati”. Tutela per 162.130 



lavoratori spiazzati dalla legge Fornero. Treu: per le pensioni contributive niente 
svalutazione. **, 7. Cgil, sciopero il 5 dicembre, scoppia la polemica sulla data. 
La giornata scelta, venerdì, è a ridosso del “ponte” dell’8. I renziani attaccano. 
Critiche anche da Cisl e Uil. Il governo convoca i sindacati a Palazzo Chigi 
lunedì.  
 
 
NELLO SPAZIO. Il Giornale,  18. Rosetta, missione compiuta. Siamo atterrati 
sulla Cometa. A 500 milioni di chilometri dalla Terra. Ieri lo storico ancoraggio 
sulla superficie del modulo “Philae”. E’ la prima “navicella” che manda tweet per 
aiutarci a capire da dove arriva l’uomo. L’Italia in prima linea. Il trapano che 
perforerà il corpo celeste arriva dal Politecnico di Milano.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LE MOSSE DELLE BANCHE CENTRALI. Il Sole 24Ore,  2. Draghi: fare subito 
le riforme. Bce pronta se necessario a misure non convenzionali contro la crisi. 
L’allarme del presidente dell’Eurotower. “Livello di disoccupazione inaccettabile 
e contro ogni nozione di equità”. I banchieri centrali intervenuti al centenario 
della nascita dell’economista.  
 
LA GIORNATA DEI MERCATI. Il Sole 24Ore,  3. Borse a picco, pesano le 
banche. Piazza Affari peggior listino d’Europa (-2,87%): forti vendite anche sugli 
industriali. A livello internazionale ha pesato la multa a 6 banche per la 
manipolazione delle valute. L’euro resta sotto 1,245 sul biglietto verde. Nuovo 
minimo da quattro anni del petrolio.  
 
SCANDALI FINANZIARI E AUTHORITY. Il Sole 24Ore,  5. Cambi manipolati, 
maxi – multe per sei big. Le autorità di Usa, Gran Bretagna e Svizzera 
comminano sanzioni alle banche per oltre 4 miliardi di dollari. Ubs, Hsbc, Rbs, 
Citi, JP Morgan e Bofa accettano di transare, Barclays non chiude il 
contenzioso. Continuano le indagini a New York. In arrivo ora nuove class 
action.  
 
IMU. Il Sole 24Ore,  6. Così L’Imu pesa su capannoni e macchinari. L’industria 
chiede lo stop alla patrimoniale sui beni d’impresa: deducibilità ampia 
dell’imposta. Immobili a uso produttivo. Oggi sono deducibili al 20% dall’Ires, la 
soglia va portata al 100% nel 2018 ed estesa all’Irap. Il governo potrebbe 
proporre una modifica individuando la copertura.  
 
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Il rosso sale a 1,1 miliardi. Viola: 
“Nel 2015 l’ammontare dell’aumento, dopo il confronto con Bce”. Sulla 
trimestrale pesano rettifiche sui crediti post – Aqr per 790 milioni. Salgono 
raccolta e commissioni.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Tim Brasil: pronti a investire su Oi”. 
Anche Apax e Bain presentano un’offerta per Portugal Telecom. I fondi di 
private equity mettono sul piatto 7 miliardi per gli asset lusitani.  
 



ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. A2A pronta a chiudere centrali 
a gas. Stretta di 2mila MW di capacità produttiva termoelettrica per il crollo della 
domanda. Verso il piano industriale:  si pensa allo stop di un terzo dell’intero 
parco dei cicli combinati della multiutility lombarda.  
 
LUSSO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Ordini 2015 e terzo trimestre in 
crescita per il gruppo Tod’s. Della Valle: “Risultati in linea con le attese”. Nei 
nove mesi fatturato stabile a 741 milioni (-0,1%).  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
MARILYN MONROE. Il Giornale,  31. Mariti e reggiseni. La strana eredità di 
una diva triste. Il 6 dicembre andranno all’asta a Beverly Hills circa trecento fra 
oggetti e lettere dell’attrice. L’anno scorso vennero battute le sue radiografie. 
Ora tocca ai suoi affetti. I preziosi “pezzi” furono lasciati all’insegnante di 
recitazione Strasberg.  
 
LA GUERRA DEI TALK. Il Giornale,  32. Saviano non salva Ballarò. E Floris 
prova il sorpasso. Male Giannini su RaiTre nonostante l’intervista allo scrittore. 
Il rivale su La7 è vicino. Trema il vertice di Viale Mazzini. 5,80% lo share di 
“Ballarò” martedì sera, pari a 1 milione e 336mila spettatori. Peggior risultato 
dell’anno. 5,55% il risultato di “Dimartedì” martedì sera pari a 1 milione e 
299mila spettatori.  
 
CLAUDIO CECCHETTO. La Stampa,  34. “La mia vita? Davvero un gioca 
jouer”. I ricordi del dj e produttore musicale che ha allevato Jovanotti e Fiorello, 
Linus, Max Pezzali e Gerry Scotti. Gli anni 80. “Si ricordano solo gli eccessi ma 
c’era grande creatività”.  
 
NAZIONALE. La Stampa,  38. L’Italia che non c’è. Anche Verratti ko, Conte ha 
un’intera squadra fuori. “Sembra il periodo più sfortunato del nostro calcio”. 
Euro 2016, azzurri in emergenza per la sfida di domenica alla Croazia. Infortuni 
e squalifiche costringono il tecnico agli esperimenti. S. Siro, venduti 34mila 
biglietti.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  41. Vettel e il futuro in Ferrari. “Un passo verso 
l’ignoto”. Il pilota tedesco parla del suo prossimo team senza mai nominarlo. “Mi 
piacerebbe dare l’annuncio, ma devo avere ancora un po’ di pazienza”. F1, 
addio RedBull. “Se non fossi convinto di vincere ancora non avrei deciso di 
cambiare”.  
 
BASKET. Il Messaggero,  38. La Virtus rialza la testa. Superato (83-81) 
l’Oldenburg in EuroCup, cancellate le due sconfitte di campionato. Roma 
mantiene il primato nel girone grazie a una rimonta di 12 punti sui tedeschi 
trascinata dalla vena del croato Stipcevic. 
 
 
 
 
 



 
MASS MEDIA 
 
BANZAI. Italia Oggi, Media,  19. Banzai pronta per la quotazione. Nel 2013 
ricavi a 153 milioni (+29%), rosso di 6,3 milioni. Il gruppo ha chiesto 
l’ammissione al segmento Star. Gli affari soprattutto dall’e – commerce.  
 
AFFARITALIANI.IT. Italia Oggi, Media,  21. Affaritaliani.it in Borsa a giugno. 
Obiettivo: polo multimediale con un settimanale cartaceo. Il fondatore Perrino 
vara il restyling del sito con Forattini, più video e nuovi format pubblicitari.  
 
UNITA’. Italia Oggi, Media,  21. Unità, rigettate tutte le proposte. De Carolis 
presidente Fondazione del Pd.  
 

  
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
FABRIZIO E I SUOI ALTER EGO. Il Giornale,  20. Corona chiuso in cella. I suoi 
sosia spopolano in party e discoteche. Il re dei paparazzi, nonostante i guai 
giudiziari, è richiestissimo. Per la gioia dei suoi imitatori. “Anche se non siamo 
l’originale, ci chiedono lo stesso l’autografo”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


