
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 24 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Pino Donaggio, Paola Cortellesi, Giuseppe 
D’Ascenzo, Loredana De Petris, Diego Dalla Palma, Giuseppe Di Lello Finuoli, 
Pino Donaggio, Lorenzo Flaherty, Vanessa Incontrada, Emir Kusturica, Martino 
Melis, Katia Noventa, Umberto Ranieri, Basilio Rizzo, Lorenzo Stovini, Rosa 
Maria Villecco Calipari. 
Domani: Silvia Annichiarico, Christina Applegate, Dario Salvatori, Barbara e 
Jenna Bush, Anna Donati, Andrea Lucchetta, Luigi Lusi, Danilo Mainardi. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Regionali, fuga dalle urne. Affluenza shock in Emilia 
Romagna: i votanti crollano al 37,7%, nel 2010 erano il 68%. La Calabria si 
ferma al 44,1%. Prodi: c’è malessere. Dai primi dati in testa i candidati del 
centrosinistra.  
 

 ^^ Padoan alla Ue: supereremo gli esami. Il sì europeo alla Stabilità slitta a 
venerdì. Dubbi sulla Francia.  

 Terrore e 50 morti al torneo di volley in Afghanistan. L’attacco / Talebani a 
un’ora da Kabul.  

 Gli 007 inglesi coprirono gli abusi dei pedofili a Westminster. Nuove 
rivelazioni Sulle violenze. 

 Samantha, un’italiana in orbita. Avvenuto son successo il lancio della 
navicella 50 Juz: a bordo la Cristoforetti.  

 Nero, 12 anni: ucciso per una pistola finta. Usa, polizia sotto accusa. Gli 
agenti ingannati da un movimento della vittima. Ma Cleveland insorge. 
“Sparate sempre ai ragazzi di colore”.  

 Eternit, il vescovo contro la Cassazione. Casale, dopo la sentenza. “Il diritto 
è un insieme di regole che funziona in modo autoreferenziale”. Avellino, 
un’altra bomba ecologica.  

 Mercedes mondiale. Hamilton fa festa. Titolo all’ultimo Gp.  
 Calcio. Toro battuto e contestato. E domenica l’incubo Juve. I granata 

sbagliano un rigore. All’Olimpico passa il Sassuolo. Cairo: i fischi sono 
esagerati. Milan – Inter, un pari che non serve a nessuno.  

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

 Il Giornale. Casa di Montecarlo, scandalo senza fine. Venduta da Fini al 
cognato per 300mila euro, oggi vale un milione.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
REGIONALI. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Quanto pesano quei seggi vuoti. 
**Francesco Bei: Il premier va avanti. “Non è uno schiaffo”. Il retroscena. 
   §§§ Il Corriere,  1. Pierluigi Battista: Un simbolo che si spegne.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Giovanni Sabbatucci: Il conflitto fra le due sinistre: 
ultimo atto. Sfida per il premier. **Marco Conti: Renzi teme contraccolpi 
sull’Italicum. I democratici. **Mario Ajello: Berlusconi a Ncd: riuniamo tutti i 
moderati. Il centrodestra.  
   §§§ Il Giornale,  1. Paolo Bracalini: Anche la sinistra in fuga dalle urne. Le 
elezioni regionali. Francesco Cramer: Berlusconi placa i colonnelli. Tensioni in 
Forza Italia.   
   §§§ La Stampa,  1. Elisabetta Gualmini: Perchè così pochi alle urne.  
 

 
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Jean Paul Fitoussi: I costi della politica non 
politica. L’analisi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Alberto Alesina e Francesco Giavazzi: Spesa pubblica 
tentazione irresistibile. C’erano una volta i tagli.   
   §§§ Il Messaggero, 1. Francesca Pierantozzi: Conti pubblici, Francia sotto 
esame. Venerdì via libera definitivo all’Italia.  
 
LEGGE ELETTORALE. Il Corriere,  1. Michele Ainis: Un perfetto rompicapo, 
che disorienta gli elettori. La riforma.  
 
LA CASA DI MONTECARLO. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Casa di 
Montecarlo, scandalo senza fine. Controcorrente.  
 
PD. Il Giornale,  1. Stefano Filippi: Il tesoro occulto del Pd. 500 milioni che 
fanno gola a Renzi. **Adalberto Signore: Il partito di Landini è già nato. 
L’appunto.  
 



 
 
DAL FISCO AL LAVORO. Il Sole 24Ore,  1. Stefano Manzocchi: Una tregua 
(impossibile) per attirare gli investimenti.  
 
NO ALLA VECCHIAIA. La Repubblica,  1. Elena Cattaneo: Un lifting al cervello 
per ritardare la nostra vecchiaia.  
 
FACEBOOK. La Stampa,  1. Juan Carlos De Martin: La politica scelga su 
Internet. Il caso.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: Incubo caccia al nero a 
Cleveland, 12enne ucciso dalla polizia aveva una pistola finta.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  1. Riccardo Luna: Polizza scontata per chi fa 
sport, un’app controlla le nostre buone abitudini.  
 
STALKING. La Stampa,  1. Grazia Longo: Stalking, l’odissea dei nuovi partner.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Fabio Monti e Mario Sconcerti:  Un derby deludente si 
chiude con il pari.  
 

 
 
SPORT. La Stampa,  1. Stefano Semeraro: Hamilton e Federer: quando vince il 
migliore.  
 
MAIL. Il Corriere,  1. Massimo Sideri: Il Grande Fratello nascosto nelle mail.  
 
TASSE E FONDAZIONI. Il Corriere,  1. Il fisco miope su chi fa il bene.  
 
ACCIAIERIE DI TERNI. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: L’operaismo resiste a 
Terni. L’acciaio in sciopero.  
 
MEDICINA. Il Messaggero, 1. Camilla Mozzetti: Medicina, specializzandi anche 
nelle Asl.  



 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. Leone, si cambia tutto va meglio.  
 
L’ARTICOLO DEL LUNEDI’. Il Giornale,  1. Francesco Alberoni: Un movimento 
contro il deserto.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
REGIONALI. Il Corriere,  2. Affluenza, l’Emilia affonda. Le Regioni scaricano i 
partiti. Il crollo dei votanti. Verso un risultato sotto il 38%. La Calabria tiene 
meglio. **, 3. Renzi: daranno la colpa a me ma non si votava sul governo. La 
sinistra pronta ad attaccare. Il premier: non ci fermeranno. La linea della Fiom, 
che ripeteva: fate una sorpresa al premier, non votate Bonaccini. Il leader vuole 
stringere sui tempi: anche il sì alla riforma elettorale in Senato a fine anno.  
**, 5. Lo choc dei democratici traditi dagli elettori nella roccaforte rossa. 
Bonaccini verso una vittoria mutilata. Il peso dell’assenza di mobilitazione del 
sindacato. **Prodi e il calo di votanti: qui in Emilia c’è un certo malessere.  
**, 6. Attesa al bar e sms a Salvini. Fabbri: a noi i voti di M5S. la corsa del 
candidato leghista: quelli di FI sono rimasti a casa. La chiamata a Bonaccini: se 
fai cose che mi piacciono sono disposto a collaborare. **, 8. Oliverio, 
pellegrinaggio in abbazia. “Qui bisogna salvare il salvabile”. La lunga vigilia del 
candidato Pd in Calabria: la Giunta? Non farò sostitutismo. “Nessun problema 
con Renzi. Al congresso ero con Bersani? da allora è passato un secolo...”.  
**, 9. Una nuova scossa per Forza Italia. E Toti avverte: basta con gli ingrati. 
Tra Regionali e tensioni interne nel partito per le selezioni di Villa Gernetto. 
L’attacco di Bianconi. L’ex tesoriere contro il leader per la ricerca di volti nuovi: 
lasci a noi il partito.  
 
POLITICA E TELEVISIONE. La Repubblica,  6. Rai, il governo accelera. 
Domani il vertice Pd per l’ultimo sì alla riforma. No di Forza Italia, Lega e M5S al 
canone in bolletta. Todini attacca i giornalisti: amano troppo il potere.  
 
EUROPA. La Repubblica,  8. Avanti tutta con le riforme, l’ok Ue spinge il 
governo. Padoan: “Supereremo anche l’esame di marzo”. Slitta a venerdì il 
giudizio finale della Commissione, sotto i riflettori la situazione finanziaria della 
Francia. Mercoledì prossimi al Parlamento di Strasburgo i primi dettagli sui 
progetti da 300 miliardi. L’Italia ha già presentato progetti da finanziare per 87 
miliardi, record nell’Unione. Parigi potrebbe ottenere altri quattro mesi di tempo, 
ma Berlino vuole soluzioni immediate. **, 9. Alle banche italiane 4 miliardi di 
aiuti, penultimi nella classifica europea. Confronto 2007 – 2013 del ministero del 
Tesoro.  
 
LAVORO. La Repubblica,  10. Renzi: “Il Jobs Act audace fondamentale per 
crescere”. Boschi alla Fiom: basta lezioni. **Le tutele dell’articolo 18 non 
torneranno più, con i nuovi contratti solo risarcimenti crescenti. Non si teme un 
giudizio di incostituzionalità per i diversi regimi in base al momento 
d’assunzione. Cambiare posto potrà essere più rischioso e danneggiare 
indirettamente i giovani.  



 
MINACCIA SENZA FRONTIERE. Il Giornale,  5. Terrore islamico globale: 100 
morti dall’Africa a Kabul. Dopo il massacro del bus in Kenya. Kamikaze fanno 
strage a una partita di pallavolo in Afghanistan, i Boko Haram sterminano 60 
pescatori. E in Mali giustiziati i bimbi che rifiutano di arruolarsi.  
 
FEMMINICIDIO. La Stampa,  8. Uccisa una donna ogni due giorni. Domani la 
giornata internazionale contro le violenze. L’investigatrice: “Mai arrendersi, 
bisogna denunciare”. Un carabiniere dell’Unità sezione atti persecutori in ogni 
comando provinciale. 179 vittime / Questi i dati del femminicidio in Italia nel 
2013 secondo Eures.  
 
MEDIORIENTE. La Stampa,  10. Riad fa la guerra a Teheran a colpi di ribassi 
del petrolio. Iraniani in difficoltà se il prezzo del barile resta attorno ai 75 dollari. 
I sauditi sospinti dagli Usa, così possono indebolire l’eterno rivale. **, 11. Mosca 
in pressing sull’alleato Iran per il nodo nucleare. Si va verso il prolungamento 
dei negoziati. Corsa al riarmo. L’Arabia: se gli ayatollah avranno l’atomica la 
costruiremo anche noi.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
IMMOBILI. Il Sole 24Ore,  2. Verso il saldo del 16 dicembre. Imu e Tasi, 
prelievo medio oltre la soglia del 10 per mille. Tassazione record nei capoluoghi 
sui fabbricati diversi dalla prima casa. La tassa sui servizi comunali si rivela 
un’addizionale all’imposta municipale.  
 
LA CRISI DELLE FAMIGLIE. Il Sole 24Ore,  6. Coppie e single: due milioni di 
nuclei a rischio “default”. Dal 2004 crescono gli individui soli con figli (+25%). 
Per 400mila Neet entrambi i genitori disoccupati. **, 7. “Quarta settimana”, la 
sindrome è cronica. Dieci anni fa rilevata per la prima volta la flessione a fine 
mese degli acquisti di beni di prima necessità. A differenza del 2004 i dati Iri 
mostrano un calo delle vendite di bevande e prodotti per la casa. Addio alle 
scorte: si tagliano le quantità e si cerca la qualità al giusto prezzo.  
 
IMPRESE. Il Sole 24Ore,  9. Il Fisco oscuro costa 17 giorni all’anno. Le norme 
instabili innalzano i tempi per gli adempimenti. Indagine ad ampio raggio: i 
commercialisti di Milano analizzano l’impatto dell’incertezza fiscale in grandi e 
medie imprese.  
 
CALL CENTER. Il Sole 24Ore,  17. Bene i ricavi, ma bilanci in rosso. Il fatturato 
delle 190 imprese supera quota 1,2 miliardi mentre il risultato netto si attesta a  
-1,3%. Assocontact rende noti i dati di un comparto che mostra sofferenze sul 
fronte dei margini a causa delle forti pressioni sui prezzi.  
 
 
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
IDEE LIBERALI. Il Giornale,  17. L’Italia torna set di film kolossal. L’introduzione 
del tax credit nel mondo del cinema rilancia le produzioni internazionali. Dal 
remake di “Ben Hur” al nuovo 007, le major scelgono Cinecittà. Ricostruite 
l’antica Gerusalemme e la Clerville di Diabolik. Franceschini completa un lavoro 
iniziato nel 2008 e continuato da Bondi. In una scena James Bond atterrerà col 
paracadute sul Ponte Sisto a Roma.  
 
MEL BROOKS. Il Corriere,  39. Il mostro della risata. Mel Brooks e i 40 anni di 
“Frankenstein Junior”: rischiò di non uscire, bocciarono il bianco e nero. Il 
regista, 88 anni, svela i retroscena del film che ha conquistato intere 
generazioni. “Se non avessi fatto cinema sarei stato un perfetto venditore. Avrei 
potuto vendere di tutto: fiori, accappatoi e auto usate”.  
 
STORIA DI VIVIANE. La Repubblica,  46. La lotta di una donna nel moderno 
Israele. “Il divorzio è un diritto solo per gli uomini”. In sala il 27 il film che 
racconta un “processo” per la separazione. Per il tribunale rabbinico la 
decisione spetta esclusivamente al marito.  
 
MILAN – INTER. 1-1. La Stampa,  40. Né Milan né Inter. Il piccolo derby non 
guarisce nessuno. Pari a San Siro, gara intensa però non bella. I nerazzurri 
creano di più ma la rimonta resta a metà. Scossa Mancini. Conferma 9 uomini 
su 11 ma la squadra non sembra avere idee più chiare.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  42.  Hamilton, un successo mistico. “E’ il giorno più 
bello. Grazie Dio”. Ad Abu Dabi conquista Gp e Mondiale, semina Rosberg e i 
fantasmi del passato. Il momento chiave. A Spa, quando il compagno è stato 
scorretto: poteva perdersi, ha saputo reagire.  
 
TENNIS. La Stampa,  43. Davis alla Svizzera. Federer chiude il cerchio. “La 
inseguivo da 15 anni”. Con l’Insalatiera Roger completa la sua bacheca. Battuto 
Gasquet. Il numero 2 del mondo vince 6-4 6-2 6-2: è il punto decisivo. Omaggio 
ai compagni. “Vittoria di squadra, di Wawrinka che ha dato tanto e degli altri 
ragazzi”.  

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
WILLIAM E KATE MACCHINA DA SOLDI... Il Corriere,  17. Notte al museo con 
William & Kate. A New York scatta la febbre reale. Vip in coda per acquistare, a 
caro prezzo, un tavolo alla cena dei duchi. E la coppia si prepara a conquistare 
a colpi di marketing anche la Cina. Biglietti a ruba. Centomila dollari a tavolo per 
finanziare l’Università scozzese dove si incontrarono.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


