
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 19 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Jérôme Alonzo, Katharina Böhm, Enrico Brizzi, Bo Derek, Angela 
Finocchiaro, Fabio Galante, Kristian Ghedina, Mario Martone, Estelle Parsons, 
Francisco Rufete, Joe Walsh, Sean Young. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Intesa finale, così cambia il Jobs Act. Sciopero generale 
senza la Cisl. Battaglia nel Pd sulla manovra.  
 

 ^^ Terrore in sinagoga a Gerusalemme. Due attentatori palestinesi con 
pistole e mannaia: cinque morti. Israele: reazione dura. Colpito un quartiere 
di ultraortodossi. Si tratta del più grande attacco contro civili degli ultimi tre 
anni.  

 Filmato il rito per diventare un boss. Le cosche al Nord, il giuramento nel 
nome di Garibaldi e La Marmora. Quaranta arresti.  

 Marino contestato in Campidoglio. “Non mi dimetto, combatto le lobby”. 
 Ceste, la chat dei mitomani. Asti, l’inchiesta sul delitto. Indagato un 

imprenditore che aveva rivelato importanti conversazioni poi risultate false. 
Scoperti 200 casi.  

 Milano. Guerriglia per lo sgombero dei centri sociali. Il viceministro Bubbico. 
“E’ un momento delicato, la violenza può dilagare”.    

 Evasione, 8 mesi a Umberto Tozzi. Guai per il cantante.  
 L’Italia dei debuttanti salvata da Okaka. Sconfitta 1-0 l’Albania.  

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

 Il Giornale. Guerriglia e farsa. A Milano scontri e feriti per liberare le case 
occupate con la benedizione di Pisapia. Nella Roma in rivolta il sindaco 
Marino pensa di salvare la poltrona pagando mille euro. Sinistra 
irresponsabile.  

 Libero. Sgomberiamoli subito. L’esproprio degli edifici (spesso regolarmente 
abitati) è il nuovo fronte della protesta anti sistema che in passato ha 
allevato fior di terroristi. La sinistra è spesso indulgente verso questi reati, 
che invece vanno combattuti con forza. Prima che sia troppo tardi.   

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LAVORO. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Il compromesso inevitabile. Il punto.  
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: L’autunno rimane difficile.  
 

 
 
COSCHE AL NORD. La Repubblica,  1. Roberto Saviano: Il giuramento dei 
boss nel cuore del Nord.  
   §§§ Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: Filmato il rito per diventare un boss.  
 
ATTACCO ALLA SINAGOGA. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: La strage nel 
tempio.  
   §§§ Il Corriere,  1. Franco Venturini: Una ferita antica che chiama tutti. 
**Davide Frattini: I lupi solitari e i timori di una intifada.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Fabio Nicolucci: Il rischio di guerra santa nel conflitto 
fra ebrei e arabi. Strategie del terrore. **Eric Salerno: L’incubo della terza 
intifada. Difficile processo di pace.  
   §§§ Il Giornale,  1. Fiamma Nirenstein: Anche l’Occidente è responsabile 
della carneficina in Israele. Attentato in Sinagoga. **Paolo Granzotto: Spataro 
insegna che non esiste l’Islam terrorista. Pessimi maestri. 
   §§§ La Stampa,  1. Maurizio Molinari: Israele, attacco in sinagoga. Ira per i 
quattro rabbini uccisi.  
   §§§ Libero, 1. Carlo Panella: I cocchi della Mogherini fanno strage in 
sinagoga. Orrore palestinese.  
 

 
 
LEGGI INCOMPRENSIBILI. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: La resa del 
ministro allo strapotere dei burocrati.  
 
GLI SGOMBERI. Il Corriere,  1. Gianni Santucci: Il prefetto boccia il team degli 
sgomberi. Le case occupate. **A. Galli e C. Giuzzi: Corteo e scontri assedio al 
centro. I gruppi antagonisti.  



   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Legalità e zero tolleranza. Di questo 
c’è bisogno. **Luigi Mascheroni: Quella colata di cemento che ha reso sinistre 
le periferie italiane.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Sgomberiamoli subito. Ancora 
guerriglia per le case occupate.  
 
ITALICUM. Il Giornale,  1. Adalberto Signore: Italicum, la lista unica riavvicina 
Berlusconi e Alfano. L’appunto.  
 
FISCO. Il Messaggero,  1. Andrea Bassi: Imprese, l’elusione non sarà reato. 
Regole più certe.  
 
GRILLO. Libero, 1. Giacomo Amadori: Ecco smascherate le balle di Grillo sui 
suoi guadagni. Aveva detto: dichiaro zero.  
 
ECONOMIA. Il Messaggero,  1. Paola Severino: “Quote di genere 
un’opportunità”. Il Forum di Valore D.  
   §§§ Il Sole 24Ore, 1. Guido Gentili: Uno Stato moderno non taglia il futuro. 
Investimenti pubblici.  
 
EMILIA ROMAGNA AL VOTO. Libero, 1. Yvonne Digi: Bonaccini scappa. E 
Raoul Casadei balla con la Lega.  
 
LAURA BOLDRINI. Libero, 1. Francesco Borgonovo: Per la Boldrini gli spot 
degradano la donna. Islam e rom invece no.  
 
LE RENZINE... Libero, 1. Franco Bechis: Renzine fannullone in Europa: non le 
fanno nemmeno parlare. Le tre disgrazie.  
 

 
 
TOR SAPIENZA. Il Messaggero,  1. Card. Agostino Vallini: L’immigrazione sia 
una risorsa.  
 
HONG KONG. La Stampa,  1. Federico Varese: Madia e illusioni, i 50 giorni di 
Hong Kong.  
 
CATASTROFI CLIMATICHE. La Repubblica,  1. Stefano Benni: A scuola di 
catastrofi dal dottor Inevitabile. Allegretto.  
 
SALUTE E FEDE. La Repubblica,  1. Vito Mancuso: Veronesi e il male che fa 
perdere la fede in Dio. Le idee.  
 
IL CASO. La Stampa,  1. Mario Tozzi: Così l’Italia dimentica i suoi fiumi.  



 
OPERA. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: Dopo la pace all’Opera di Roma 
sarebbe bello Muti sul podio. Il caso.  
 
LEGIONELLA. Il Messaggero,  1. Michela Allegri e Alessia Marani: Roma, 
legionella in Corte d’Appello.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Bilancia, le sfide vanno accettate.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Quel drone che guida l’Europa.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Quelli che il tappo.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: I ripetenti.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
ATTACCO ALLA SINAGOGA. La Repubblica,  2. Strage nella sinagoga, terrore 
a Gerusalemme, la rabbia di Netanyahu. Quattro rabbini uccisi con accette e 
pistola. Lodi da Hamas. La risposta: armi ai civili e check point nei quartieri 
arabi. Eliminati i due attentatori. Muore anche uno dei poliziotti feriti nella 
sparatoria. Abu Mazen condanna il premier d’Israele: “Siamo sotto attacco: ora 
pugno di ferro”.  
   §§§ Il Corriere,  5. La Città Santa con i suoi simboli contesi torna al centro di 
una “guerra religiosa”. L’attentato segna un salto di qualità nella strategie degli 
estremisti palestinesi. L’attenzione ai luoghi di culto proietta lo scontro su terreni 
finora evitati da Hamas. La strage riecheggia in un’area segnata da slogan 
jihadisti e con un califfato allo porte.  
 

QUADRO POLITICO 
 
LAVORO. La Repubblica,  6. Jobs Act, intesa sui licenziamenti, reintegro 
soltanto in pochi casi. Sciopero Cgil – Uil, no della Cisl. Emendamento del 
governo sui provvedimenti disciplinari, un decreto dirà chi va a casa e chi resta. 
Renzi: l’accordo non toglie diritti ma alibi. La protesta non sarà il 5 dicembre, si 
cerca una nuova data. Vertice tra i sindacati sulla mobilitazione, che cadrà 
comunque nella prima decade del mese.  
 
LEGGE DI STABILITA’. La Repubblica,  8. Scontro nel Pd, adesso la 
minoranza chiede di dare i bonus ai più poveri. I renziani: sono un altro partito? 
Presentati otto emendamenti. E intanto i grillini pensano a un asse. “Dialogo 
possibile con i dissidenti dem per aiutare famiglie e imprese”. **Ma soltanto 
Civati è pronto alla scissione. Il deputato Monzese dialogo con Sel. Cuperlo 
picchia sull’esecutivo, incitato da D’Alema.  
 
CASO MARINO. Il Corriere,  11. Bagarre per Marino: mi scuso, non lascio. Il 
sindaco in Campidoglio per le multe: le ho pagate. Caos e proteste dei banchi 
dell’opposizione. Il gelo dei democratici in aula. E continua il duello con il partito 
sul rimpasto di Giunta. L’incontro con Guerini. Il vicesegretario chiede un 
energico cambio, il primo cittadino pensa a poche modifiche.  



 
TV DI STATO. Il Messaggero,  9. Rai, il nuovo piano Tg verso il rinvio. La 
Vigilanza in trasferta a Saxa Rubra per preparare il parere sull’accorpamento 
news: cdr in rivolta, si va a un giudizio critico. L’azienda: la riforma è 
necessaria. Ma se c’è una risoluzione contraria del Parlamento, Gubitosi 
esclude una prova di forza. Tg1 e Tg3 i capofila del fronte del no. In audizione i 
direttori di rete e i vertici della Bbc.  
 
LE MOSSE DEL CENTRODESTRA. Il Giornale,  10. Basta tasse sulla casa. 
Forza Italia va in piazza col doppio No tax Day. Appuntamenti fissati per 29 e 
30 novembre. Brunetta presenta la controfinanziaria: “No alla stangata su Iva e 
benzina”. L’ira del capogruppo. “Legge di Stabilità è dannosa, distrutti i tagli 
studiati da Cottarelli.  
 

 
‘NDRANGHETA A MILANO. Il Messaggero,  12. Il rituale choc: “Si esce solo 
ingoiando veleno”. In Lombardia 40 arresti. Per la prima volta gli investigatori 
filmano i giuramenti alla cosca. Chi sbaglia si spara o si avvelena. Nelle formule 
da citare davanti ai boss anche frasi di Mazzini e Garibaldi. Intimidazioni contro 
alcuni politici.  
 
ALLARME SICUREZZA. Il Giornale,  2. Giorno di guerriglia a Milano. I centri 
sociali si scatenano. Gli anarchici si alleano contro i prepotenti che “rubano” le 
case popolari. E fanno le barricate contro gli sgomberi. Legalità dimenticata. Il 
Comune costretto a cambiare linea in vista di Expo 2015.  
 
POLITICA D’ORIENTE. Il Giornale,  15. Il Giappone è in crisi. Ma Abe si 
dimette perchè non alza le tasse. Qui le promesse elettorali contano. Tokyo in 
recessione, il premier lascia per non aver rispettato l’obiettivo di aumentare 
l’Iva. E ora stravincerà le elezioni. La deflazione spaventa l’economia mondiale 
ma fa felice la classe media.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
EUROPA. Il Sole 24Ore,  4. Torna a salire la fiducia in Germania. Balzo 
dell’indice Zew (da -3,6 a 11,5) che misura le aspettative economiche degli 
analisti finanziari. Il dato dovrebbe tradursi in una crescita anche se moderata 
nel quarto trimestre.  
 
LA GIORNATA SUI MERCATI. Il Sole 24Ore,  5. Borse, segnali di fiducia nei 
dati macro. Secondo l’indice Zew migliorano le aspettative. Wall Street tocca un 
altro record. A Piazza Affari il quarto rialzo consecutivo: Ftse Mib in progresso 
dello 0,71%. Spread BTp – bund stabile a 151 punti. Rendimento del decennale 
in calo al 2,31%.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore,  11. Il 2014 chiuderà con il segno più. A livello 
continentale Fca cresce più del mercato e fa segnare +8,4%. Buono anche il 
dato italiano. A ottobre nuovo risultato positivo per le immatricolazioni in Europa 
(+6,2%). Migliorano le prospettive per la chiusura dell’anno: atteso un +4,9 per 
cento.  



 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Intesa accelera sulla 
governance. Una commissione per lo statuto. A Bazoli il coordinamento dei 
lavori. Sul tavolo le modifiche o l’addio al duale. L’ipotesi di un’assemblea 
straordinaria tra un anno.  
 
ENEL. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Parte il conto alla rovescia per la 
cessione del 5% di Enel. Domani verrà fissato il prezzo per Endesa. Istituzionali 
all’85% e retail al 15%. Fase favorevole per le utility: ultima finestra dell’anno tra 
l’1 e il 15 dicembre.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. La doppia partita di Telecom: 
venerdì Oi, ieri Metroweb. Patuano conferma il cda sul Brasile.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
L’OPERA DI ROMA. Il Giornale,  26. La farsa dell’Opera: rientrano i 
licenziamenti. Un gran polverone (quasi) per nulla. Trovato l’accordo con 
l’Orchestra. La rivoluzione può attendere.  
 
JENNIFER ANISTON. Il Giornale,  27. “Faccio l’erotomane ma so recitare 
anche il dramma”. Esce “Horrible Bosses 2”, commedia spiritosa sul sesso. Ma 
l’attrice prepara “Cake”, pellicola sul soprannaturale. “Sul set sono disinvolta ma 
nella vita sono monogama: un uomo solo alla volta. Non sono incinta. Ho solo 
un po’ di pancetta da 40enne cresciuta dopo il set”.  
 
JULIEN TEMPLE. Il Corriere,  51. “Il rock sovversivo? Non c’è più”. Julien 
Temple, il regista della musica, protagonista ai festival di Torino e Napoli. 
“Primo incontro burrascoso con i Sex Pistols, diedero un calcio alla mia 
cinepresa”.  
 
ITALIA – ALBANIA. 1-0. La Stampa,  42. Italia di cuore. Poca qualità, ma gli 
azzurri lottano e battono l’Albania. Cerci illumina: farà comodo al ct. 
L’amichevole di beneficenza della Nazionale sperimentale a Genova. Festa di 
popolo. A Marassi maggioranza di tifosi albanesi: in tre invadono il campo. 
 
JUVENTUS. La Stampa,  44. Allegri mette il divieto di sosta. Il tecnico mai 
partito così bene, ma un mese fa la squadra faticò dopo le Nazionali: al lavoro 
sull’intensità. Sabato sera bianconeri in casa della Lazio: prima partita di un 
ciclo di fuoco. Battuto anche Conte: 11 vittorie in 15 gare. A ottobre pari e ko 
con Sassuolo e Olympiacos.  
 
BASKET. Il Messaggero,  30. La Virtus di Eurocup è uno spettacolo. Charleroi 
travolto: si va alla seconda fase. Prova di forza di Roma che vince 100 – 69 
grazie a un’ottima prova del collettivo. Brillano Ejim e Jones.  
 
 
 
 
 



 

MASS MEDIA 
 
BLENDLE. Italia Oggi, Media,  19. Blendle fa fruttare le news. Per ogni pezzo il 
70% dei ricavi va all’editore. Ecco come la start-up facilita i pagamenti online. 
Tra i soci Nyt e Springer.  
 
ASCOLTI. Italia Oggi, Media,  21. Ascolti, Rai conquista la serata. Mediaset 
avanza nel pomeriggio. Cielo oltre l’1% nelle 24 ore. I dati Auditel di ottobre. 
La7 in calo. Per Real Time 143 mila spettatori nel minuto medio.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
CALENDARIO PIRELLI 2015. Il Giornale,  18. Candice, modella taglie forti: 
“Imbarazzi? Solo lo shopping”. Ieri la presentazione a Milano. La Huffine, 90 kg 
e sesta di seno, è una star del mitico “Cal”: “La moda non discrimina quelle 
come me. I negozi invece...”. “Essere in questi scatti è una conquista. Gli stilisti 
pensino ai tagli e meno alle taglie”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


