
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 17 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Danny De Vito, Raffaele Della Valle, Lauren 
Hutton, Sophie Marceau, Mary Elizabeth Mastrantonio, Nada, Claudia Pandolfi, 
Isabella Rauti, Lina Sastri, Bernd Schneider, Martin Scorsese, Calisto Tanzi, 
Carlo Verdone. 
Domani: 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. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Maltempo, regioni contro Renzi. “I condoni li ha fatti il 
governo”. Il presidente del Consiglio: le vostre scelte da rottamare. Il Nord nel 
fango, altri tre morti.  
 

 ^^ Le opere per l’Italia che frana. Bassanini (Cassa depositi e prestiti): pronti 
a dare soldi, ma la Ue garantisca flessibilità.  

 Merkel vince la battaglia dell’austerity. Crescita, dal G20 solo promesse. I 
Grandi “processano” Juncker.  

 L’Is decapita il quinto ostaggio. Obama: sono il male assoluto. L’ex soldato 
Kassig si era convertito all’Islam. 

 Libia, libero dopo 8 mesi. “Non ci credevo più. Botte dai miei rapitori”. Il 
tecnico veneto: devo tutto al mio Paese.  

 Marino: “Pago le multe”. Zanda: ubbidisca al partito e cambi gli assessori.  
 Gli Europei. Azzurri, solo un pari e tanta sofferenza. Gli ultrà croati 

incendiano San Siro. La partita sospesa per 10 minuti.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Centrodestra a un punto da Renzi. I sondaggi: il Pd crolla dal 45 
al 36%. Forza Italia, Lega , Ncd e Fratelli d’Italia insieme al 34,2%. La balla 
di Bersani su Mediaset aiutata: ha perso il 33% in 8 mesi.  

                                                     
******************************************************************************************* 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
G20. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Merkel vince la battaglia 
dell’austerity. **Francesco Bei: Lo scambio del premier. Il retroscena. **Paolo 
Garimberti: Putin, prove di bullismo. Il caso. 
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Gaggi e Marco Galluzzo: Renzi vede Juncker. 
Riparte il dialogo dopo la lite sul rigore.  
 
MALTEMPO. La Repubblica,  1. Tomaso Montanari: Il potere folle del cemento. 
L’analisi.  
 



 
 
ISIS. La Repubblica,  1. Thomas Friedman: Ma per fermarli serve più cultura. Il 
racconto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: Il califfo a Roma? Non è uno scherzo. 
**Lorenzo Cremonesi e Davide Frattini: Le opposte brigate degli occidentali.  
   §§§ Il Giornale,  1. Magdi Cristiano Allam: Il denaro batte Allah.  
 

 
 
RIFORME. Il Messaggero,  1. Francesco Grillo: Lo scontro sull’articolo 18 
produce stagnazione. Riforma del lavoro. **Luca Cifoni: Statali, il governo tenta 
l’apertura su mobilità e sblocco degli scatti. La trattativa.  
 
REGIONALI. Il Giornale,  1. Adalberto Signore: La lezione delle Regionali: divisi 
si perde.  
 
LA CRISI UCRAINA. La Stampa,  1. Enzo Bettiza: Putin e la diplomazia del 
koala.  
 
L’INTERVISTA. Il Messaggero,  1. Claudio Marincola: Becchi: “Grillo sta 
sbagliando tutto, rischio flop del M5S alle regionali”.  
 

 
 



MIGRANTI. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Bruxelles respinge la nostra 
Marina. Divisi sui migranti. 
 
STRATEGIE BANCARIE. La Stampa,  1. Francesco Guerrera: La scommessa 
dei nuovi ricchi di Wall Street.  
 
GLI SCONTRI A ROMA. La Stampa,  1. Domenico Quirico: Fra i rifugiati di Tor 
Sapienza. “Perchè ci odiate così tanto?”.  
 
TRA DEVIANZA E DISAGIO. Il Sole 24Ore,  1. Carlo Carboni: Sulle politiche 
urbane un vuoto da colmare.  
 
IL LAMENTO DI PORTNOY. La Repubblica,  1. Philip Roth: Ciao Portnoy, 
riposa in pace.  
 
OPERA LIRICA. La Stampa,  1. Alberto Mattioli: L’opera “no global” sopravvive 
in provincia.  
 
ITALIA – CROAZIA. Il Corriere,  1. Fabio Monti e Mario Sconcerti: I tifosi croati 
rovinano la sfida di Milano.  
 
L’ANTICIPAZIONE. Il Corriere,  1. Alan Friedman: Nel covo dei gattopardi.  
 
SCUOLA. Il Corriere,  1. Andrea Ichino: Cambiamo i licei a menù fisso. Classico 
o non classico.  
 
PRIVILEGI... Il Messaggero,  1. Diodato Pirone: Tagli ai vitalizi, la rivolta degli 
ex consiglieri. 
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Toro, occasioni di successo.  
  
L’ARTICOLO DEL LUNEDI’. Il Giornale,  1. Francesco Alberoni: Una “naja” per 
insegnare ai giovani a rendersi utili.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
MALTEMPO. La Repubblica,  2. Le Regioni attaccano Renzi: “I condoni li 
hanno sempre fatti i governi”. Dalla Toscana alla Puglia: “Noi fermiamo il 
cemento, lui no”. E dopo le polemiche Palazzo Chigi frena: “Ora pensiamo ai 
danni”. Bufera dopo le frasi sugli enti locali “da rottamare”. Delrio oggi nelle 
zone colpite. E Grillo attacca tutti: hanno i morti sulla coscienza. **, 4. Lo 
scaricabarile sulle alluvioni, nell’Italia che non sa fermare il cemento. Dalla 
Liguria al Veneto, mezzo secolo di delirio edilizio che ha mangiato oltre 5 milioni 
di ettari di campagna. E mentre il Paese frana sotto la pioggia, passa la legge 
voluta del governo che sblocca i nuovi cantieri. **, 6. Adriana, 16 anni, e il 
nonno uccisi nel sonno dalla collina che franava ad ogni pioggia. Tragedia 
annunciata a Laveno Mombello, sul Lago Maggiore. “Un boato e il fango ha 
sventrato le stanze dove dormivano”. **, 7. Crollo al cimitero, le bare finiscono 



nel fiume. A Genova il maltempo travolge anche i morti: dispersi feretri e ossari. 
Duecento famiglie isolate.  
 
LE OPERE PER IL TERRITORIO. Il Corriere,  2. Scolmatori per le piene e 
barriere. Contro il dissesto 7,6 miliardi. Presentati a Bruxelles 1.956 progetti per 
i rischi idrogeologici. Sono classificati come micro finanziamenti: il 48% 
riguardano il Nord, il 39% il Sud.  
**, 3. “Pronti a fare credito se c’è la garanzia Ue”. Bassanini, Cassa depositi e 
prestiti: “Ora devono essere applicate le clausole di flessibilità. Ci servono 
progetti realizzabili in tre anni, che spingano la crescita e attirino risorse 
private”.  
 
G20 DI BRISBANE. Il Corriere,  10. Renzi, disgelo australiano con Juncker. 
“Per l’Ue sviluppo e meno rigore”. Dopo le polemiche l’incontro a colazione con 
il presidente della Commissione europea. **, 11. I Grandi: più crescita del 2,1% 
entro il 2018. L’impegno per fare salire il Pil mondiale di altri 2 mila miliardi di 
dollari. Il Fmi vigilerà sulle promesse. La spinta di Obama e il calendario dei 
futuri obiettivi nazionali di riduzione della Co2. **Putin non sblocca la crisi e 
l’Europa riflette sull’effetto delle sanzioni. Obama: ma la Russia non rispetta gli 
accordi.  
 

QUADRO POLITICO 
 
LAVORO. La Repubblica,  12. Landini: “Renzi e i suoi non rispettano i lavoratori 
e così perdono elettori. Ma io non farò il politico”. Il leader Fiom: “Non manco di 
riguardo alle Camere, come dice il ministro Poletti. Semmai lo fa il governo che 
chiede di votare una legge delega in bianco per la riforma dei licenziamenti. 
Nessuno era arrivato a tanto”.  
 
IL SONDAGGIO. La Repubblica,  13. “Governo in calo? Sfidiamo 
l’impopolarità”. Dai dati Demos la prima “crisi di fiducia” per Palazzo Chigi e Pd. 
Guerini: toccati punti nevralgici, ma i conti si fanno a medio – termine. Nel 
centrodestra rissa sulla riunificazione. Alfano: con Salvini non ci starò mai, 
spero vada a sbattere. E lui lo gela: chi è Alfano? Tra FI e Ncd riaperti i canali di 
collegamento: Ghedini e Lupi tra gli “ambasciatori”.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Giornale,  8. Reati minori, stop ai processi,. E i 
ladruncoli ringraziano. Il Guardasigilli Orlando presenterà entro dicembre il 
decreto che rende non imputabili infrazioni di lieve entità come i piccoli furti. Un 
escamotage per velocizzare i tempi. Penalizzate le vittime: potranno rivalersi 
solo i8n sede civile o ricorrere. Fissata una soglia di pena di cinque anni. Niente 
sconti ai recidivi.  
 
SCANDALO AL CAMPIDOGLIO. Il Giornale,  9. L’ultima furbata di Marino. Ora 
scarica la colpa su Alfano. Ma il ministro dell’Interno non ci sta: “Caos immigrati 
a Tor Sapienza? Il Sindaco è lui”. Il primo cittadino vuole resistere ma il Pd lo 
mette all’angolo: o dimissioni o rimpasto. Difesa e bluff in tv. “Sono convinto, 
posso farcela. E il partito non mi ha chiesto nulla”. Settimana decisiva. Due 
opzioni al vaglio: uscire subito di scena o azzerare la giunta.  
 

 



 
LA SFIDA ISLAMISTA. La Stampa,  12. L’Isis decapita l’americano Cassig. 
Nuovo video mostra il cooperante convertitosi all’Islam. L’appello dei familiari: 
non mostrate le immagini. Nel filmato appare Jihadi John che uccide 18 soldati 
siriani. Obama: pura malvagità.   
 
LONDRA. Il Giornale,  12. Sui deputati pedofili l’ombra di tre bambini uccisi. 
Westminster choc. L’inchiesta sugli abusi di 30 anni fa. Scotland Yard indaga su 
una decina di politici. Il testimone è una ex vittima: “A 12 anni ho visto 
ammazzare un altro bimbo”. Il ministero degli Interni ha detto di aver perso 114 
file di denunce. Secondo l’accusatore un parlamentare Tory strangolò un 
ragazzino.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
SICUREZZA. Il Sole 24Ore,  2. I reati denunciati aumentano del 2,6%. Milano, 
Rimini e Bologna al top per pressione sulla popolazione. Quasi 2,9 milioni i casi 
segnalati nel 2013, con una media di 4.756 ogni 100mila abitanti.  
 
VERSO LA PAGELLA DELLA UE. Il Sole 24Ore,  6. Il fantasma del Pil 
potenziale s’aggira sui conti dell’Europa. Nel mirino l’“output gap”, un numero 
misterioso e volatile. L’indicatore determina il deficit strutturale e l’entità delle 
manovre correttive dei Paesi. Anche Fondo monetario e Ocse lo adottano, ma 
arrivano a risultati molti differenti.  
 
LEGGE DI STABILITA’. Il Sole 24Ore,  7. Agevolazioni fiscali nel labirinto delle 
soglie di reddito. Dal bonus bebè a quello degli 80 euro i limiti variano dai 
90mila euro ai 2.840,51. L’Isee dal 2015 non verrà più calcolato solo in base ai 
dati autodichiarati.  
 
LE TASSE SUL MATTONE. Il Sole 24Ore,  9. Il Fisco pesa sulle costruzioni. Le 
imposte incidono fino al 32% sul valore delle operazioni immobiliari. Su uno 
sviluppo da 22,5 milioni di euro l’Erario ne incassa in tutto oltre 7,2 milioni. Se le 
unità restano senza acquirente si aggiungono Imu e Tasi sui beni merce.  
 
M&A. Il Sole 24Ore,  17. I 50 marchi più appetibili all’estero. Da Arper a Venchi, 
ecco i candidati allo shopping dei fondi e degli investitori internazionali. Medie 
aziende della moda, dell’arredamento o del food di fascia alta: il 30% di loro 
potrebbe essere acquisito nei prossimi 5 anni.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore,  19. Gli oneri appesantiscono la bolletta. Per la prima 
volta le “altre componenti” costano più della generazione. L’indagine 
internazionale di Nus Consulting sui prezzi dell’elettricità e del gas per le 
imprese.  
 
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FANTAERRORI. Il Giornale,  21. I film “scientifici”? Una scorpacciata di bufale 
galattiche. Da Scarlett Johansson supercervellona in “Lucy” ai buchi (neri) di 
“Interstellar”, ecco i più divertenti sfondoni di registi e sceneggiatori 
“preparatissimi”. Minestroni quantistici, paradossi paradossali, matematica “new 
age”. 
 
BOB SINCLAR. Il Corriere,  34. Sinclar, un Natale dance. “E sogno duetti 
italiani”. Il dj superstar: la mia musica femminile più amata da voi che in Francia. 
Protagonista del concerto con Suor Cristina e Patty Smith. “Nessuno è profeta 
in patria... . Collaborare con Conte o Zucchero sarebbe l’ideale”.   
 
KING DAVID. La Repubblica,  42. L’inventore del dj set. “Basta rave, ora si 
canta”. Guetta, 47 anni, pioniere dell’electro house, campione del dance – pop 
pubblica “Listen”, un disco pieno di ospiti: dalla Minay a John Legend.  
 
ITALIA – CROAZIA. 1-1. La Stampa,  40. Italia interrotta. Il pari con la Croazia 
ferma la striscia di vittorie azzurre. Gara di sofferenza: azzurri in emergenza 
costretti a difendersi. Tante assenze. Avversari superiori in questo momento: il 
ct preferisce badare al sodo. Conte: “Eravamo raffazzonati per gli infortuni ma 
questa squadra non si arrende”.   
 
ATLETICA. La Stampa,  43. Il Kenya domina, l’Italia si mette in fila. Vincono gli 
esordienti Rutto e la Ndiema ma Lalli (5°) fa il suo record e la Incerti sfiora la 
vittoria (2^). Arrivo in volata e beffa per Ngemo che alza le braccia ma è infilato 
dal connazionale.  
 
BASKET. La Stampa,  43. Il segreto di Reggio Emilia? Stranieri in minoranza. 
La Grissin Bon sorpresa della serie A. Palonara, Della Valle, Cervi, Mussini 
sono protagonisti: capolista in controtendenza.  
 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
FINANZIAMENTO RECORD PER POMPEI. Il Giornale,  16. Per Pompei piano 
da 105 milioni. Servirà o sarà un nuovo spreco? Intanto i turisti trovano i cancelli 
chiusi. Fondi Ue per videosorveglianza, nuove luci e più aree visitabili. Ma i 
custodi si oppongono a tutto: “Qui comandiamo noi”. Osanna: “Ora cantieri 
aperti, in passato troppo immobilismo”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


