
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 20 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Jérôme Alonzo, Katharina Böhm, Enrico 
Brizzi, Bo Derek, Angela Finocchiaro, Fabio Galante, Kristian Ghedina, Mario 
Martone, Estelle Parsons, Francisco Rufete, Joe Walsh, Sean Young. 
Domani:  Björk, Joseph Campanella, Roberto Centaro, Jennifer Driver, Daniela 
Hamaui, Goldie Hawn, Ellen Hidding, Vincenzo Iaquinta, Lorna Luft, Giuseppe 
Marra, Angelo Pagotto, Diego Pellegrini, Andrea Pezzi, Cynthia Rhodes, Ines 
Sastre, Tiziana Valpiana. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Tremila morti, nessun colpevole. Eternit, la Cassazione 
annulla condanne e risarcimenti per l’amianto: “reato prescritto”. Cancellato il 
pagamento di 90 milioni di euro. La rabbia delle famiglie: “Vergogna”.  
 

 ^^ No ai tagli da 150 milioni, caos alla Rai. Il cda si oppone alla scure di 
Palazzo Chigi, il Pd: via i consiglieri. 

 Sciopero generale il 12 dicembre, e fischi a Poletti.  
 Evasione, cambiano le sanzioni. Nella delega fiscale niente ricorso al 

carcere per tasse non pagate fino a 200 mila euro. Manovra, la Ue apre 
all’Italia: debito alto ma abbiamo fiducia. Si allarga il bonus bebè. 

 Senato, via libera al divorzio – lampo. Si può saltare la separazione. Ma solo 
se non sono coinvolti figli minori, disabili o senza risorse. In commissione è 
scontro con l’Ncd.  

 Intercettazioni. Il caos dei costi. Nel 2013 spesi 214 milioni. Catania paga il 
doppio di Roma con u terzo delle utenze controllate. Il governo: serve una 
gara unica.  

 Mambro e Fioravanti, risarcimento record. La strage di Bologna. Dopo 34 
anni è arrivato il conto: dovranno pagare 2,1 miliardi. I parenti delle vittime: 
omertà finita.  

 Honduras. La miss uccisa con la sorella, i corpi sepolti in un campo.  
 
                                                    ************* 
 

 Il Corriere. Minacce e droni, i timori per il Papa. Il rischio di azioni di “lupi 
solitari” che si ispirano all’Isis.  

 Il Giornale. Riprendiamoci le case. Abitazioni sotto attacco tra tasse e 
occupazioni. A Milano Pisapia blocca gli sgomberi per evitare guai alla prima 
della Scala. Berlusconi scende in piazza con il doppio No Tax Day: “Giù le 
mani dal mattone”. In nove mesi il governo ci ha dato 170 miliardi. A parole.  

 Libero. Arriva la tassa sul maltempo. Renzi vuole imporre ai proprietari di 
casa un’assicurazione obbligatoria per far fronte ai danni derivanti dalle 
calamità. Una manna per lo Stato e per le compagnie, un’altra botta per i 
contribuenti. È una croce sulle opere contro il dissesto.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ETERNIT. La Repubblica,  1. Gad Lerner: La giustizia in polvere. **Paolo 
Griseri: Un dolore lungo 40 anni. Il caso.  
   §§§ La Stampa,  1. Michele Brambilla: Diritto senza giustizia. **Vladimiro 
Zagrebelsky: I dubbi sulla scelta dei giudici.  
   §§§ Libero, 1. Fausto Carioti: “Il diritto prevale sulla giustizia”. Niente 
condanne per l’amianto. La Cassazione. Il reato è prescritto. 
 

  
 
RAI. La Repubblica,  1. Cuzzocrea, Fontanarosa e Palestini: No ai tagli da 150 
milioni, caos alla Rai.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Osvaldo De Paolini: Gubitosi: “Basta con tutti questi tg 
snellire le redazioni è necessario”. Il colloquio. 
   §§§ Roberto Scafuri: La Rai denuncia Renzi e il Pd ci mette la firma.  
   §§§ Libero, 1. Nino Sunseri: La casta Rai rifiuta la cura dimagrante. Ora è 
faida nel Pd. E la Todini si dimette.  
 
UNA DEMOCRAZIA DA RIFONDARE. Il Corriere,  1. Ernesto Galli Della 
Loggia: Tante speranze (quasi) tradite.  
 
GOVERNO E SINDACATI. Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Così tramonta il 
modello dell’eterno “no perchè no”. Jobs Act e dintorni. **Giusy Franzese: 
Sciopero il 12 dicembre, strappo Cisl. Nuovo incontro tra Poletti e sindacati. 
Riforma del lavoro.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Così lo sciopero dei dinosauri Cgil ci 
rovinerà lo shopping di Natale.  
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: Lo scontro più duro.  
   §§§ Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Con Landini oltre al lavoro si perde l’udito. 
Il segretario Fiom fa l’urlatore in tv.  
 
LA TASSA SULLE CALAMITA’. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Arriva la 
tassa sul maltempo. Piove, governo ladro.  
 
CASA. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Riprendiamoci le case. 
Contro gli abusi.  
 
VATICANO. Il Corriere,  1. Massimo Franco: Minacce e droni, i timori per il 
Papa.  
 
EURO. Libero, 1. Mario Giordano: A Palazzo Chigi stanno studiando l’uscita 
dall’euro. Lo dice l’economista Sapir.  



 
IL PIANO. La Repubblica,  1. Claudio Tito: Enel e treni ai privati via libera del 
governo.  
 
DAI LEGHISTI A LANDINI. Il Giornale,  1. Nicola Porro: Chi protesta contro i 
Rom. E chi incita alla rivoluzione in piazza?  
 
FORZA ITALIA. Libero, 1. Franco Bechis: Forza Italia rassegnata: si vota a 
maggio.  
 
MAGISTRATURA. Libero, 1. Filippo Facci: Giallo sulle ferie dei magistrati. I 
“tagli” le hanno aumentate? Davigo accusa, il ministro balbetta.  
 
IMMIGRAZIONE E DATAGATE. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Doppio duello 
Obama – Congresso su Datagate e immigrazione.  
 

 
 
MEDIORIENTE. La Stampa,  1. Maurizio Molinari: A Gerusalemme con l’incubo 
del killer solitario. Reportage.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Negri: La polveriera Medio Oriente e l’assenza 
dell’Europa. Conflitti infiniti.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Ashiq Masih: Salvate la mia Asia imprigionata in 
Pakistan per un po’ d’acqua.  
 
IL RACCONTO. La Repubblica,  1. Stefano Bartezzaghi: Nasce l’archivio di 
Twitter il messaggino ci perseguiterà.  
 
GLI SCONTRI A MILANO. Il Corriere,  1. Gianni Santucci: I duecento anarchici 
che agitano Milano.  
   §§§ La Stampa,  1. Paolo Colonnello: “Così si occupa una casa a Milano”.  
 
IL CONTO INESIGIBILE. Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Bologna, strage da 
due miliardi.  
   §§§ Il Giornale,  1. Stefano Zurlo: Quanto vale una vita? Dipende da chi 
uccide. Stragi e risarcimenti.  
 
CAPITALI ALL’ESTERO. Il Corriere,  1. Mario Sensini: I soldi all’estero freno 
sulla legge.  
 
CASO LATINA. Il Messaggero,  1. Giovanni Del Giaccio e Monica Forlivesi: 
Latina, minacce al magistrato, necrologi davanti alla scuola dei figli.  
 



IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Il segno del Cancro ritrova la 
fortuna.  
 
CUCÙ. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Mattei di lotta e di governo.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Dove osano le dentiere.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA SANTA SEDE. Il Corriere,  2. Il timore dei “lupi solitari”. Innalzata la 
protezione per il Papa. Le minacce dell’Isis contro il Vaticano. **, 3. Lo spettro 
dell’attentato di un affiliato europeo. Ipotesi di droni usati su San Pietro durante 
un’udienza. Cautela dei servizi di sicurezza italiani e d’Oltretevere. Il Pontefice 
non appare per niente turbato dai rischi. E non sembra intenzionato a cambiare 
residenza e abitudini.  
 
LA SENTENZA ETERNIT. Il Corriere,  5. Prescrizione e condanna annullata. La 
decisione della Cassazione. Sfumano anche i risarcimenti. Guariniello: ora si 
apre il capitolo omicidi. **, 6. L’ultima vittima seppellita sabato. La sofferenza 
rimasta senza giustizia. A Casale 50 morti solo quest’anno. La fabbrica era un 
sogno, è diventata una maledizione. L’amianto ricopriva gli operai, veniva 
spalmato sui vialetti ed era un gioco per i bimbi.  
 
QUADRO POLITICO 
 
POLITICA E TELEVISIONE. La Repubblica,  6. Rai, il cda si ribella al governo. 
“No al taglio di 150 milioni”. Todini lascia: “E’ immorale”. Anche il dg Gubitosi 
attacca: un atto inopportuno. Il Pd chiede le dimissioni di Colombo e Tobagi. **Il 
direttore generale alza il tiro. “Chi vota contro l’azionista ha il dovere di 
dimettersi”. Il dg: “Grazie alla quotazione di RaiWay doveva essere un giorno di 
festa, e invece...”.  
 
IL JOBS ACT. La Repubblica,  9. Sciopero il 12, Poletti rompe con Cgil e Uil. Il 
ministro non si presenta al congresso sindacale e viene fischiato. Camusso 
attacca Furlan che aveva anticipato la non adesione Cisl: “Scortese che lo 
abbia annunciato prima dell’incontro con noi”. La replica: “Protesta non è stata 
mai in agenda”. Oggi Renzi a Parma.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  4. Manovra, la Ue apre all’Italia. 
Bonus bebè, più risorse ai poveri. Nonostante il peso del debito, la 
Commissione Ue orientata a dare credito al nostro Paese nel giudizio sulle leggi 
di bilancio. Il governo accetta di rivedere l’assegno ai nuovi nati: la platea sarà 
filtrata con l’Isee. **Tagli, in arrivo compensazioni per Comuni e Regioni. Vertice 
Renzi – Padoan: diluiti i piani di rientro dal debito e mutui ricontrattati. Per gli 
ammortizzatori sociali 400 milioni in più. **, 5. Evasione, niente carcere se non 
supera i 200 mila euro. Per le imprese che collaborano con l’Agenzia delle 
Entrate il tetto sale fino a 400 mila euro. Pronto il decreto che attua la riforma 
fiscale ma il suo arrivo in Consiglio dei ministri slitta. Non perseguibili 



penalmente neanche le fatture false sotto i mille euro. Novità sui beni 
sequestrati.  
 
IL CENTRODESTRA. Il Giornale,  4. Il Cav lancia il No Tax Day. “Giù le mani 
dalla casa”. In una mail ai suoi il Cavaliere va all’attacco: “Devono scendere le 
tasse sul mattone”. E ribadisce l’impegno sui tagli alla spesa pubblica e 
l’aumento delle pensioni. Patrimoniale nascosta. “Spremere le famiglie per 
coprire le proprie inefficienze e incapacità è un sacrilegio”.  
 
MINISTRE NEI GUAI. Il Giornale,  6. La Mogherini non conta niente, esclusa 
dal vertice sul nucleare. L’ex ministra è il rappresentante per gli Esteri della Ue 
ma al tavolo sull’atomica dell’Iran ci va la Ashton. Non è stata ritenuta adeguata 
per gestire il summit di Vienna. Dagli Usa alla Cina la richiesta di dialogare con 
il suo predecessore. **, 7. Raid all’aeronautica in difesa della Pinotti. Adesso 
decidono i pm. I militari si schierano con la titolare della Difesa sul caso del volo 
di Stato: “Non fu cambiato il piano”.  
 
 
STATI UNITI. Il Messaggero,  8. Obama, dal Senato il primo schiaffo sulle 
intercettazioni. Dopo aver perso le elezioni, il presidente cade sulla riforma 
dell’Intelligence. I repubblicani: non dobbiamo legarci le mani. Prevista per 
stasera la presentazione del decreto presidenziale sull’immigrazione.  
 
ISRAELE. Il Messaggero,  9. Demolite le case dei terroristi. La reazione di 
Netanyahu dopo l’attentato alla sinagoga. “Così altri non seguiranno il loro 
esempio”. Folla ai funerali. Crisi politica, e il premier tenta la carta del governo 
di unità nazionale. Scontri e tensione a Gerusalemme. La tregua con Gaza 
resiste. A Har Nof la preghiera di centinaia di fedeli sul luogo del massacro.  
 
HONDURAS. Il Messaggero,  9. La tragica fine di miss Honduras: uccisa 
insieme alla sorella. Due killer già arrestati: uno è il fidanzato della modella, 
ancora ignoto il movente del duplice omicidio.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
PRIVATIZZAZIONI. Il Sole 24Ore,  4. Privatizzazione Fs entro fine 2015. Il 
governo accelera: advisor scelti il mese prossimo. Todini: “Ci prepariamo anche 
per Poste”. Padoan: “Sul mercato in tempi rapidi”. Lupi: “Così si dimostra il 
valore del gruppo”. Dopo il recente rallentamento si rilancia: a breve partono le 
lettere alle banche d’affari.  
 
LA CRISI DELLA SIDERURGIA. Il Sole 24Ore,  15. Piombino, corsa a due per 
l’ex Lucchini. Sindaco e sindacati: algerini favoriti. Gozzi (Federacciai): fiduciosi 
di avere un’area per il preridotto. Il commissario Nardi apre le buste di Cevital e 
Jindal: domani la relazione al Mise e la decisione, poi la firma dei contratti.  
 
INFRASTRUTTURE. Il Sole 24Ore,  16. La zavorra delle opere incompiute. Tra 
2014 e 2030 sarebbero necessari investimenti complessivi per 185 miliardi. 
L’Osservatorio Costi del non fare quantifica in 47,5 miliardi all’anno il conto che 
il Paese paga in minor efficienza.  



 
INVESTOR DAY. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Generali centra in 
anticipo i target. Il ceo Greco: “In maggio la presentazione di un nuovo piano”. 
La compagnia annuncia che tutti gli obiettivi al 2015 saranno raggiunti alla fine 
di quest’anno.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 38. Metroweb, anche Vodafone in lizza. 
Bassanini: “Ci sarà l’asta”. F2I valuterà le manifestazioni d’interesse. Telecom 
Italia darà indicazioni dopo il consiglio di domani sull’offerta sulla rete in fibra 
milanese.  
 
RIASSETTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 41. Sorgenia in pareggio nel 
2016. pronto il piano di dismissioni. Debiti abbattuti a un miliardo con l’ingresso 
delle banche. Nuovo progetto industriale al Tribunale di Milano. Via alla 
ristrutturazione.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
INEDITI. Il Giornale,  26. Il disco perduto di Lou Reed che seppelliva gli anni 
’60. Musica troppo ribelle (perfino per i ribelli). Esce il “Lost Album” dei Velvet 
Underground inciso nel 1969. Rifiutato dai discografici, era il ritratto di un artista 
baciato dall’ispirazione ma sull’orlo di una crisi personale. Disillusione, 
stanchezza, preghiera: canzoni fuori da ogni stereotipo.  
 
LANG LANG. Il Messaggero,  23. “Classica, il futuro è nei social”. Parla Lang 
Lang, il grande pianista cinese che domani torna all’Accademia di Santa Cecilia 
con Mozart e Chopin. La sua fondazione e l’impegno per i giovani musicisti: 
“Sto mettendo a punto una nuova tecnica didattica per rendere divertente 
l’apprendimento”. Quanto ai nuovi media: “Incredibile quello che si può fare in 
streaming”.  
 
MARCO MENGONI. Il Corriere,  45. “Sono un cantautore nell’epoca della crisi. 
Non temo il digitale”. Incontro alla Statale di Milano e nuovo singolo. “Non sono 
contro Spotify, ma la musica va pagata come si acquista il biglietto per andare 
al museo. Sognavo di diventare architetto ma non ho passato il test d’ingresso, 
così mi sono iscritto a Lingue”.  
 
CORSA SCUDETTO. La Stampa,  34. Rush finale. Riparte la sfida tra Juve e 
Roma: un mese di partite prima dello stop invernale. Il check up delle rivali. Le 
due big ritrovano i nazionali e sabato tornano in campo: la capolista a Roma 
con la Lazio, i giallorossi in casa dell’Atalanta. 
 
NAZIONALE. La Stampa,  35. Voce grossa? E’ il metodo Conte. Dopo la Juve, 
la Nazionale. Terapia d’urto per avere collaborazione: stage a gennaio e a 
febbraio. Sostegno federale. Carlo Tavecchio: “Supporteremo Antonio in ogni 
modo e cercheremo di creare occasioni di incontro tra ct e squadra”.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  37. Alonso, messaggio d’addio. Ferrari – Vettel: è il 
giorno. Annuncio atteso oggi ad Abu Dhabi: il tedesco affiancherà Raikkonen. 
Lo spagnolo si congeda: “Ho guidato benissimo, senza risultati...”.  



 
MASS MEDIA 
 
TESTATE ED EDITORI. Italia Oggi, Media,  21. Internet non ingoierà le testate. 
Più offerta, ma la gente cerca contenuti da fonti autorevoli. Per Gfk Eurisko i 
brand di editori e aziende hanno un ruolo fondamentale nel digitale.  
 
BOING. Italia Oggi, Media,  23. Boing si apre a tutta la famiglia. Con Cartoonito 
ascolti su del 10%, pubblicità a +30%. Parla il d.g. Boing Giovanni Parenti, che 
festeggia i primi 10 anni del canale tv per bambini.  
 
GRUNER UND JAHR / MONDADORI. Italia Oggi, Media,  23. G+J/Mondadori , 
nuovi tagli in vista. No comment su interesse Santanché.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
MAI PIU’ TURISMO MORDI E FUGGI... . Il Messaggero,  13. Venezia mette il 
silenziatore ai turisti: ammessi solo i trolley con ruote ad aria. Lo ha deciso il 
Commissario del Comune: limitare quelle comitive troppo rumorose. Multe fino 
a 500 euro.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


