
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 23 novembre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Vincent Cassel, Maxwell Caulfield, Nicoletta 
Mantovani, Franco Nero, Sergio Ottolina, Mario Poltronieri, Alessandro Rinaldi, 
Gino Santercole, Angelo Sodano. 
Domani: 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. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Bruxelles, città sotto assedio. Dopo due giorni di 
allarme nella notte blitz della polizia in varie zone della capitale. Arrestati 
sei sospetti jihadisti, ma tra loro non c’è Salah. Metro e scuole restano 
chiuse. Tra i siriani passati dall’Italia anche un terzo terrorista. Obama: li 
distruggeremo.  
 

 ^^ Salvataggio per 4 banche, tasse rinviate. Agevolazioni per il sistema 
creditizio che sborsa 3,6 miliardi, sfiorato il baratro.  

 Mossa Pd anti Bassolino. Voto possibile il 12 giugno. Niente ex sindaci alle 
amministrative.  

 Berlusconi: “Avanti con Salvini”. Il Cavaliere alla scuola della Lega.  
 Argentina. Il liberale Macri lanciato verso la presidenza.  
 L’Inter vince ed è sola in vetta. Colpo del Toro. Napoli e Viola secondi.  

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

 Il Giornale. Caccia all’uomo a Bruxelles. Maxi operazione nella notte in tutto 
il Belgio: almeno sette jihadisti arrestati. Ma Salah, uno degli attentatori di 
Parigi, è ancora in fuga. E i militari italiani sono poco addestrati e con armi di 
40 anni fa.  

 Libero. Vi spiego le armi segrete dell’Isis. Dal gas nervino all’antrace, dalle 
riserve batteriologiche alla possibilità di sferrare attacchi chimici e nucleari. 
L’esperta di bioterrorismo Maria Rita Gismondo svela come possono colpirci 
e come possiamo difenderci. Allarmi  a pioggia: controllate decine di 
sospetti. Blitz a Bruxelles a caccia di terroristi.  

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



 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
 
LA GUERRA. La Repubblica,  1. Daniele Mastrogiacomo: Bruxelles, città sotto 
assedio. **Bernard Guetta: La sfida di Hollande ferito dall’Is. Lo scenario. 
**Chaima A Fathihi: Io musulmana rinnego quei killer. La testimonianza. 
**Adriano Prosperi: Dio, l’orrore e l’eterna domanda. Le idee. **Massimo 
Recalcati: Anime morte che invidiano la vita e la libertà.   
   §§§ Il Corriere,  1. Marco Imarisio: Notte di paura a Bruxelles.  **Ernesto Galli 
Della Loggia: La violenza e noi europei smarriti. **Fiorenza Sarzanini: Carte di 
credito e auto, la rete dei jihadisti in fuga. Le tracce del passaggio in Italia. 
**Elvira Serra: “Noi senza Valeria”.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Renzi da ventriloquo della 
Merkel a portavoce di Obama. Il commento. **Fiamma Nirenstein: I morti 
d’Israele non fanno notizia. Vittime di serie B.  
   §§§ La Stampa,  1. Vladimiro Zagrebelsky: Democrazia, una debolezza che 
va difesa. **Stefano Stefanini: L’Italia decida il suo ruolo in campo.  
   §§§ Libero, 1. Giacomo Amadori: Vi spiego le armi segrete dell’Isis. 
L’offensiva islamica. **^^Maurizio Belpietro: Governo impreparato a 
combattere questa guerra sporca. L’insicurezza di Alfano.  
 
BANCHE. Il Corriere,  1. Federico Fubini: Salvataggio per 4 banche, tasse 
rinviate.  
   §§§ Libero, 1. Davide Giacalone: Salvano le banche. Pagheremo noi.  
 
ECONOMIA. Il Giornale,  1. Stefano Filippi: Dove le pensioni valgono il doppio. 
Controcorrente.  
 
L’EUROPA DOPO IL 13 NOVEMBRE. Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: La 
lezione americana: conti flessibili con giudizio. **Adriana Cerretelli: Emergenze 
comuni e nuovi egoismi.  
 
CENTRODESTRA. Il Giornale,  1. Alberto Giannoni: Berlusconi: “Avanti con 
Salvini. Il Cavaliere alla scuola della Lega.  
   §§§ Libero, 1. Matteo Pandini: Berlusconi lancia Draghi e Salvini si arrabbia. 
Silvio a casa della Lega.  
 
PD. Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli: Mossa Pd anti Bassolino. Voto possibile il 
12 giugno.  
 
ROSA PARKS. La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: Obama critica i nipotini di Rosa 
Parks. Il presidente: la lotta per i diritti civili non è intolleranza. E 60 anni dopo 
l’Italia la celebra con lezioni sui bus.  
 
LA LETTERA. La Repubblica,  1. Emiliano Fittipaldi: A processo insieme a me 
anche la libertà di stampa.   
 
L’INCHIESTA. La Repubblica,  1. Michele Bocci: I furbetti del ticket. “Un italiano 
su 10  falso esente”. 2 miliardi i danni.  



 
FINALE DI PARTITA. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Se il tennis fa un gol 
al calcio.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA GUERRA. La Repubblica,  2. Stato d’assedio a Bruxelles, blitz in centro e a 
Molenbeek. “Arrestati sei sospetti jihadisti, ma tra loro non c’è Salah”. Una 
domenica infernale nella Capitale d’Europa. Soldati in assetto da guerra, strade 
transennate, evacuata la tv in lingua fiamminga: “E’ stata neutralizzata una 
cellula di terroristi”. Transennata la Grand Place, panico tra i clienti di  un 
ristorante e di un albergo. Resta allerta massima, scuole e metro chiuse.  
**, 4. Controlli degli 007 su decine di nomi. Caccia ai fiancheggiatori del 
fondamentalismo. Alfano: nessuno è a rischio zero. Stadi, chiese, concerti: 
domenica blindata. **, 6. Ecco il quadrilatero del terrore che ha beffato i Servizi 
europei. In Italia anche un terzo kamikaze. Per mesi i membri del commando si 
sono mossi senza problemi fra il nostro Paese, la Francia, il Belgio e la Grecia.  
**, 9. Corani bruciati, insulti e aggressioni, in Francia scatta l’allarme 
islamofobia. Già registrati 24 atti offensivi. Le comunità: “Per colpa dei terroristi 
siamo nel mirino”.  
 
LE REAZIONI. La Repubblica,  10. “Distruggeremo l’Is. Assad si faccia da 
parte”. Obama chiama gli alleati, anche Londra farà i raid. **, 11. A Sinjar 
liberata, la città martire yazida che ha battuto la jihad. Rasa al suolo dagli 
uomini di Daesh, fuggiti dopo l’attacco dei peshmerga: “Qui ormai sono morti 
tutti”. “Li abbiamo sconfitti ma ci sono ancora trappole esplosive. È pulito solo 
metà del centro”. In una fossa comune trovati i corpi di 78 donne trasformate in 
schiave sessuali.  
   §§§ Il Corriere,  13. Settimana decisiva per creare la grande “coalizione 
unica”. Parigi chiede una “presenza sul terreno”. Hollande: “La comunità 
internazionale è ancora troppo divisa. Per distruggere l’esercito terrorista 
dell’Isis serve una grande unica coalizione”. Giovedì l’incontro cruciale con 
Putin. “Vedremo se il coordinamento è reale”.  
 
ISRAELE. La Repubblica,  17. Ventenne uccisa a coltellate. Nuova vittima 
dell’Intifada dei coltelli: la polizia elimina tre palestinesi armati. Tre attacchi in 
una giornata. Netanyahu: “Impossibile prevenirli tutti”.  
 
ARGENTINA. La Repubblica,  17. Svolta in Argentina, in testa Macri, finisce 
l’era Kirchner. I primi exit poll danno avanti l’ex numero 1 del Boca. Resta 
indietro Scioli, il candidato di Cristina.  
 
QUADRO POLITICO 
 
PD. Il Corriere, 6. Le primarie e la norma anti Bassolino. L’idea del Pd: vietarle 
agli ex sindaci. Renzi pensa a una scelta fuori dal partito. Amministrative il 12 
giugno. La regola non varrebbe per chi è in carica e deve fare ancora un 
secondo mandato. **E Ranieri potrebbe sfidarlo. L’ira del candidato: io 
trasparente, al Nazareno non lo sono.  



 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  17. Berlusconi show alla scuola leghista: 
Sallusti? Vedremo i sondaggi. Il leader auspica anche “un governo Draghi”. Ma 
la platea non gradisce. “Grillo ha trovato due ragazzi che bucano il video, Di 
Maio e Di Battista. Li ho seguiti e sono perfetti, avercene”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  18. Via libera al decreto salva banche. 
Un maxifondo da 3,6 miliardi. Bad Bank unica per PopEtruria, CariChieti, 
CariFe e Marche. A Nicastro il rilancio. **, 19. A un passo dal baratro, Bankitalia 
fa argine. Brucati 700 milioni. Il costo della lunga trattativa. Le perdite dei soci.  
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
FISCO. Il Sole 24Ore,  3. Crescono ancora le aliquote Imu e Tasi. Le abitazioni 
principali guidano i rincari in vista del saldo. Seguono dimore sfitte e capannoni. 
Sempre più incerta la sorte delle delibere approvate dai comuni dopo il 30 
luglio. Qualche riduzione sulle locazioni concordate prima del taglio del 25% del 
Ddl di stabilità.  
 
WELFARE. Il Sole 24Ore,  7. Nuovo Isee, crollano le domande al Sud. 
Richieste quasi dimezzate in Campania e Calabria. Aumentano i risparmi 
dichiarati dalle famiglie. L’incrocio dei database scoraggia le istanze ma pesa 
anche lo scarso utilizzo a livello locale. Crolla dal 73% al 19% il numero di 
dichiarazioni con patrimonio nullo.  
 
IL RUOLO DELLA PA. Il Sole 24Ore,  8. Fondi Ue alla “Fase 2”:  355 target da 
centrare. Regioni e ministeri devono attuare gli impegni fissati nei “Pra”. Con un 
anno di ritardo finalizzati 27 piani su 29 di rafforzamento amministrativo. 
Riduzione dei tempi di istruttoria in testa e primo monitoraggio entro fine mese.  
 
IMPRESE. Il Sole 24Ore,  9. La Pa paga i debiti a 100 giorni. Peggiorano i 
tempi di attesa dei fornitori. Ritardi più lunghi nelle regioni del Sud. Dal 31 
marzo a oggi è stato saldato solo il 32% dei debiti accumulati. Aggiornamento in 
affanno o bloccato per nove capoluoghi di provincia su dieci.  
 
INNOVAZIONE. Il Sole 24Ore,  17. Brevetto Ue, rush finale entro 2016. Sconti 
dell’80% sulle tasse di rinnovo e metà dei proventi ai Paesi. Ratifica italiana al 
più tardi entro l’autunno. Secondo Confindustria ci saranno 15 milioni di risparmi 
annui per le nostre imprese e un significativo aumento di competitività. 
 
CONGIUNTURA. Il Sole 24Ore,  21. Il greggio tiene ferma l’inflazione. Prezzi 
dell’energia in calo del 6,7% nel 2015. Consumi concentrati su rinnovo di auto e 
arredi. Secondo Ref Ricerche il 2016 potrebbe essere il terzo anno consecutivo 
con crescita sotto il punto percentuale.  
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
GIORGIO FORATTINI. Il Giornale,  21. “La satira è sempre sacra. Ma l’Italia 
non lo capisce”. A (quasi) 85 anni il grande disegnatore mette all’asta le proprie 
opere. “La vignetta più contestata? Quella su D’Alema che “sbianchetta...””. 
“Tratto tutti allo stesso modo senza mai nulla di personale”.  
 
FAUSTO BRIZZI. Il Corriere,  37. I vizi della finta gioventù. Brizzi: “Satira sugli 
ultracinquantenni che non si arrendono alla maturità. Così ho trasformato Ferilli 
e Bentivoglio”. In “Forever young” la seduttrice in cerca di ragazzi, l’anziano 
sportivo, l’eterno playboy. “Io mi avvicino a quella fascia d’età e mi sento il 
diciottenne di sempre in una scatola rovinata”.  
 
ENYA. La Stampa,  28. “Un’isola senza elettricità ha ispirato la mia nuova 
musica”. Un album di inediti dopo sette anni, l’artista: stavolta arriveranno i live. 
“Mi faccio vedere poco, è vero, ma ho i piedi ben piantati per terra. Ben presto 
ho capito che non potevo avere una famiglia ed essere in giro per il Mondo”.  
 
INTER – FROSINONE. 4-0. Il Giornale,  22. Cuore Biabiany, l’Inter adesso è 
sola. Prima rete del parigino dopo l’operazione. Frosinone demolito, torna al gol 
anche Icardi. I nerazzurri vanno in fuga.  
 
VERONA – NAPOLI. 0-2. Il Giornale,  22. Insigne – Higuain, il Napoli sempre 
più in alto. L’azzurro risponde agli insulti razzisti e lancia un messaggio a Conte. 
Sarri è secondo e ora sfida Mancini.  
 
FIORENTINA – EMPOLI. 2-2. Il Giornale,  23. La Fiorentina si butta via, il 
fattore Kalinic la salva. Sousa ammette: “Ho sbagliato la formazione”. Una 
doppietta del croato rimonta l’Empoli.  
 
TENNIS. La Stampa,  36. Il maestro Djokovic è nella storia. Federer ko 6-3 6-4: 
è il 1° a vincere 4 Masters di fila. “Il mio anno migliore”. “Non è mai piacevole 
perdere ma Novak è stato solido. A tratti ho giocato molto bene, non è bastato”.  
 
NUOTO. La Stampa,  37. “Vado in Israele senza paura. L’alternativa è stare in 
casa al buio”. Paltrinieri si prepara agli Europei in vasca corta: “Ma la testa è gi 
ai Giochi”. “Ho ripensato spesso al ritiro di Sun Yang ai Mondiali. Non credo al 
doping: per me aveva paura di perdere”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
DESTINI INCROCIATI. Il Giornale,  10. Golia fedele per sempre, morto di 
crepacuore subito dopo il suo Mario. Il barboncino di Cervi deceduto 4 giorni 
dopo il padrone: non lo ha più visto e per la tristezza se ne è andato con lui. Per 
17 anni tra le braccia dell’ex direttore: forse temevano di “perdersi”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


