
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 21 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Beatrice Trussardi, Isa Barzizza, Boris Becker, Beppe Braida, Torsten 
Frings, Giancarlo Galli, Paolo Gentiloni, Terry Gilliam, Mariel Hemingway, Billie 
Jean King, Scarlett Johansson, Katrin Krabbe, Jamie Lee Curtis, Giuseppe 
Perasso, Nevio Scala, Steve Van Zandt, Robert Vaughn, Gianfranco Vissani, 
Demetrio Volcic, Mauro Zani.   
Domenica 23: Vincent Cassel, Maxwell Caulfield, Nicoletta Mantovani, Franco 
Nero, Sergio Ottolina, Mario Poltronieri, Alessandro Rinaldi, Gino Santercole, 
Angelo Sodano. 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Eternit, inchiesta per omicidio. Renzi: cambiare la 
prescrizione. Il premier attacca i sindacati: inventano scuse per scioperare. 
Tafferugli a Parma.  
 

 ^^ Così cambierà la manovra. Canone Rai nella bolletta, frenata sulle tasse 
più alte per i fondi pensione. Le modifiche alla Stabilità. Maggiori 
stanziamenti per i non autosufficienti.  

 Il Fisco fa lo sconto agli evasori. Aboliti gli scontrini, social card per gli 
immigrati.  

 Piano Inps: in pensione prima. Il presidente Treu: “Modifichiamo la legge 
Fornero”. Uscita anticipata di almeno due anni.  

 Il Papa: “Il cibo c’è ma non per tutti”. Contro la fame nel Mondo. Il Pontefice 
alla Conferenza della Fao chiede uno sviluppo sostenibile: la Terra se 
trascurata non ci perdonerà.  

 Giochi, Renzi lancia Roma 2024. La Lega: prima pagate i debiti. Olimpiadi / 
Il premier: nessun sogno è vietato.  

 Morta a 88 anni la duchessa D’Alba, ribelle ricca e blasonata aveva 58 titoli.   
 La Ferrari riparte dal 2015 c’è Vettel. Al posto di Alonso. Per il pilota tedesco 

tre anni di contratto e 30 milioni di euro a stagione. “Il sogno di una vita”.  
 Diagnosi choc. Roma in ansia per Castan: dovrà essere operato alla testa.  

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

 Il Giornale. Il buco segreto di Renzi: 20 miliardi. Gli interessi di mora sul 
debito della pubblica amministrazione sono fuori bilancio. Stanno finendo 
nelle mani degli speculatori. E se li pretendono lo Stato rischia il default. 
Intanto il governo regala soldi agli extracomunitari.   

 Libero. Renzi dà 40 euro al mese agli extracomunitari. Per coprirsi a sinistra 
dopo lo scontro con la Cgil, il premier estende la social card agli immigrati. 
Effetto collaterale: fornisce un assist alla Lega a scapito di Forza Italia. E 
rischia l’ira dei moderati. Le Province “abolite” bruciano ancora soldi: nella 
Rc auto una tassa per loro.    

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ETERNIT. La Repubblica,  1. Roberto Saviano: Non si può morire d’ingiustizia.  
   §§§ Il Corriere,  1. Marco Imarisio: Eternit, si apre il caso prescrizione. 
L’accusa ora contesta 256 omicidi.  **Beppe Severgnini: L’assenza di giustizia. 
Tra beffe e frustrazioni. **Luigi Ferrarella: Sentenza predestinata. Il codice che 
non fa sconti. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Cesare Mirabelli: Il pericolo di forzare le garanzie del 
processo. La sentenza Eternit.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Il colpevole è la giustizia non la 
prescrizione. Il caso eternit.  
   §§§ La Stampa,  1. Massimo Gramellini: L’umanità dell’impunito 
d’amianto.**Carlo Federico Grosso: Sì, la Corte poteva decidere diversamente. 
**Nicolò Zancan: Eternit, attacco alla Cassazione. **Silvana Mossano: Ma il mio 
dolore non si prescrive. Testimonianza.  
   §§§ Libero,  1. ^^Maurizio Belpietro: Eternit, il vero scandalo è il pm che 
sbaglia il capo d’imputazione. Il caso prescrizione. **Giampaolo Pansa: 
Così la mia povera Casale ha aperto le porte all’assassino al rallentatore.  
 

 
 
PAESE REALE E PAESE LEGALE. Il Corriere,  1. Sabino Cassese: Troppe 
leggi che restano solo annunci. L’attuazione non arriva mai.  
 
LAVORO. Il Corriere,  1. Francesco Alberti: Renzi all’attacco: scioperi inventati, 
io creo lavoro. Contro i sindacati.  
 
OLIMPIADI. La Repubblica,  1. Filippo Ceccarelli: Le Olimpiadi anti – sfiga 
nell’Italia delle cricche. Il caso.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Torna l’orgoglio di una sfida Capitale. 
L’analisi.  
 
IL REGALO A SALVINI. Libero,  1. Fausto Carioti: Renzi dà 40 euro al mese 
agli extracomunitari.  
 



CONTI PUBBLICI. Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Il buco segreto di Renzi: 20 
miliardi. Conti sballati.  
 
GERMANIA. Il Giornale,  1. Noam Benjamin: Tedeschi in coda per andare in 
pensione prima. Altro che rigore.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: Se l’impresa tedesca vuole un’altra 
Europa. Investimenti.  
 
MEDIORIENTE. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: Perchè l’Iran non può 
rinunciare all’accordo col Grande Satana. Lo scenario.  
 
IL RACCONTO. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Così sono diventato 
cittadino americano dopo il “processo” per comunismo.  
 
DOPO GRILLO ECCO IACHETTI. Libero,  1. Francesco Borgonovo: Che 
fastidio i Vip che piangono miseria.  
 
LA METRO DI ROMA. Il Corriere,  1. Sergio Rizzo: Il gran pasticcio del metrò 
più caro e lento del mondo. Roma. Rapporto di Cantone.  
 
GIORNATA DELL’INFANZIA. Il Corriere,  1. Viviana Mazza: “La mia vita per 
salvare i bambini”.  
 

 
 
IL CASO DI STEFANO. Il Corriere,  1. Tangenti, i conti svizzeri del deputato Pd.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Michela Allegri: Caso Di Stefano. “In Svizzera i soldi 
della tangente”. L’indagine.  
 
IL MAGISTRATO DI LATINA. Il Corriere,  1. Fulvio Fiano: I figli, le minacce. La 
toga anticlan.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Vittorio Buongiorno: Il giudice di Latina. “Quei criminali 
sanno tutto di me”. Le minacce.  
 
FIAT. La Stampa,  1. Alberto Papuzzi: Quando la Fiat costruì Togliattigrad. 
Prima vettura del ’70. Docufilm al TFF. 
 
LA RICHIESTA DELLA REGIONE LOMBARDIA. Il Giornale,  1. Giannino della 
Frattina: L’esercito contro le occupazioni. A Milano i rom dormono da abusivi 
nelle abitazioni e gli italiani in auto. 
 



AMERICA. Il Messaggero,  1. Anna Guaita: Obama apre a quattro milioni di 
clandestini.  
 
ADDIO A MIKE NICHOLS. La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: Addio a Nichols, il 
regista della generazione “laureato”. Aveva 83 anni, vinse l’Oscar.  
 
COME COPRIRSI DI RIDICOLO. Libero,  1. Luigi Bacialli: Venezia si arrende ai 
barbari ma poi fa la guerra ai trolley.  
 
L’AUTOSTRADA DELLE LITI. Il Corriere,  1. Stefano Agnoli: Piacenza – 
Brescia. I ricorsi infiniti. 
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1.  Pesci, la stagione da incorniciare.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Ci mancava solo il grattacielo per i 
morti.  
 
APPUNTO. Libero,  1. Filippo Facci: L’amianto che tira.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
ETERNIT. La Repubblica,  2. “Eternit, il magnate dell’amianto sapeva che la 
fabbrica uccideva”. Ora i pm gli contestano 256 omicidi. Procura all’attacco 
dopo l’annullamento della condanna per disastro ambientale. Chiusa l’inchiesta 
bis, ecco le carte. “La gente moriva e lui pensava solo al lucro”. **, 4. “Il reato 
c’è, cambiamo la prescrizione”. Renzi all’attacco: “Ci sono dolori che non hanno 
scadenza, serve una nuova legge”. Intesa tra Grasso e Boldrini sull’iter del Ddl. 
La Cassazione: “Sentenza sul disastro, non sui morti”. Poi bacchetta i pm: 
Processo impostato male, dovevano puntare sull’omicidio. ** “Tempi congelati 
dopo il primo grado”, via libera alla norma per salvare i processi. Il Guardasigilli 
accelera: stralciato l’articolo che interrompe i termini di decadenza. Orlando: “La 
discussione inizierà la prossima settimana, approvazione in quattro mesi”.  
**, 6. Nella città uccisa due volte. “I nostri figli si meritano un’Italia migliore di 
questa”. Casale Monferrato, tra drappi neri e rose bianche il parco giochi che 
sorgerà sopra la tomba dell’Eternit è una speranza di futuro. “Ma oggi quei 
signori giudici a Roma lo immaginano come si muore d’amianto?”.  
 
 
QUADRO POLITICO 
 
RENZI IN EMILIA. Il Corriere,  6. Tra accuse ai sindacati e proteste. “Si 
inventano scioperi. Mai così tanti contro un governo. Camusso e Salvini due 
facce della stessa medaglia”. Contestazioni a Parma e Bologna, danneggiata 
una sede Pd. Il premier: non ci fate paura, non ci fermiamo. Il capo del governo: 
via gli scontrini fiscali e sostituiamoli con la tracciabilità elettronica.  
 
TV DI STATO. Il Corriere,  8. Rai, nuova governance entro primavera. Dopo il 
ricorso del cda contro i tagli si accelera sul piano per cambiare la gestione di 
Viale Mazzini. Gubitosi: quei consiglieri devono dimettersi. Ma il governo non 



vuole nomine con la Gasparri. Lunedì la commissione di Vigilanza sentirà i 
vertici dell’azienda sul voto in Consiglio. Convocato per il 12 dicembre lo 
sciopero nazionale dei dipendenti contro le scelte dell’esecutivo.  
 
LE RIFORME. Il Corriere,  10. Responsabilità civile, arriva il primo sì. Con il 
voto dei 5 Stelle. Sul divorzio lampo Ncd chiede un vertice di maggioranza. C’è 
l’opposizione di 26 senatori Dem, il testo sarà in Aula nel 2015. **Il rebus 
Senato complica la strada dell’Italicum. Tesauro: serve norma ponte se si vota 
prima della riforma di Palazzo Madama o meglio aspettare.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  2. Pensione flessibile, l’Inps rilancia: 
uscita anticipata di almeno due anni. Il commissario Treu: “La legge Fornero si 
può modificare”. Le ipotesi: prestito previdenziale, disincentivi o contributivo. La 
revisione sarà avviata il prossimo anno, sulla legge pesa anche il referendum.  
**Più fondi per la Sla, polemica sulla social card agli stranieri. Lega e Ncd 
contro l’estensione della carta acquisti agli extracomunitari. Ma in realtà ne 
hanno già diritto. **, 3. Sanzioni più leggere primo sì dell’Agenzia Entrate. 
Orlandi apre al governo: troppo basso per il carcere il limite di 50 mila euro. 
Secco no invece alla depenalizzazione delle false fatture inferiori ai 1.000 euro.  
 
SCANDALO IN CAMPIDOGLIO. Il Giornale,  11. Marino, rimpasto da brivido: il 
Pd gli impone il badante. Per salvare la poltrona il sindaco obbedisce ai diktat 
del partito. Via Pancalli, arriva Pucci, l’uomo che da anni rappresenta il potere 
della sinistra nella Capitale.   
 
 
STATI UNITI. La Stampa,  14. Obama, la sfida sugli immigrati fa infuriare i 
repubblicani. Nella notte l’annuncio della riforma. I conservatori insorgono: 
“Pronti a dare battaglia”. Il leader Usa agirà a colpi di decreti e prepara lo 
scontro sugli altri temi.  
 
SVEZIA. La Stampa,  15. La Svezia non si arrende. “Arrestate Assange”. E’ 
accusato di stupro. Da oltre due anni vive blindato nell’ambasciata dell’Ecuador 
a Londra. La Corte conferma il mandato di cattura per il fondatore di WikiLeaks.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA GIORNATA DEI MERCATI. Il Sole 24Ore,  2. In Borsa suona l’allarme 
economia. Listini in picchiata sul calo del Pmi. Poi il recupero grazie a Draghi: 
Milano -0,88%. Vendite sui listini. Madrid (-1,62%) la peggiore del Continente. A 
Piazza Affari sotto tiro il settore bancario. Tassi in calo. La scommessa 
sull’allentamento quantitativo schiaccia i rendimenti: spread BTp – bund a 149. 
 
EUROPA IN AFFANNO. Il Sole 24Ore,  3. Industria in “trincea”: Francia e 
Germania pesano sull’Eurozona. Dati peggiori delle stime nel manifatturiero. Le 
mosse dell’Eurotower. I dati potrebbero indurre la Bce ad annunciare nuove 
misure già nella riunione di dicembre. La flessione delle nuove commesse fa 
preveder un dicembre difficile.  
 



CREDITO E REGOLE. Il Sole 24Ore,  5. Bonus ai banchieri, stop Ue a Londra. 
L’avvocato generale della Corte di giustizia boccia il ricorso britannico contro i 
limiti ai compensi. Il tetto alle retribuzioni dei manager ha l’obiettivo di tutelare 
stabilità e risparmiatori.  
 
VERSO EXPO 2015. Il Sole 24Ore,  6. Impegno globale per la nutrizione. Il 
premier Renzi in visita alla Barilla: gli obiettivi del Protocollo di Milano sono i 
nostri obiettivi. Il modello è il Protocollo di Kyoto. Adesione dell’Esecutivo al 
documento che affronta i nodi della carenza di cibo. La strategia: valorizzare le 
eccellenze del made in Italy con la promozione del consumo sostenibile.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Telecom al bivio in Brasile: la 
fusione o l’isolamento. Recchi: “Nessuna delega in bianco sul dossier Oi”. Oggi 
riunione del cda sulle nuove strategie: oltre al Sud America c’è Metroweb.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Opv Endesa, incasso oltre i 
target. Per Enel in arrivo 3,13 miliardi dal collocamento del 22% della 
controllata. Prezzo fissato a 13,5 euro. Richieste dagli investitori superiori a due 
volte l’’offerta massima.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“UN MONDO NUOVO”. Il Giornale,  26. Quanta (facile) retorica nella fiction – 
manifesto sulla nascita dell’Europa. Domenica sera su RaiUno. Il film tv “Un 
mondo nuovo” racconta l’epopea di Altiero Spinelli e del “Manifesto di 
Ventotene”. Alla “prima” i ragazzi si annoiano. Il regista: “Non è il solito prodotto. 
Questa storia non si può banalizzare”.  
 
ADDIO A MIKE NICHOLS. Il Giornale,  27. Il regista “Laureato” in commedia 
umana. Mezzo secolo sul set, aveva 83 anni. La recitazione non faceva per lui, 
così si diede alla regia. Nel ’67 scommise sul semisconosciuto Dustin Hoffman, 
vincendo l’Oscar e creando una star. Poi altri successi e alcune delusioni.  
 
ANJA KAMPE. Il Corriere,  50. Anja, la voce di Fidelio alla Scala: travestita da 
uomo, esalto le donne. “Nella Germania Est inseguivo la libertà. I maschi fanno 
la guerra, noi risolviamo i guai”. “Sono single, ho alle spalle un’unione finita, con 
un italiano che mi ha portato nel vostro Paese. E’ più che mai attuale il 
messaggio di Beethoven conto ogni ingiustizia e tirannia”. 
 
FORMULA 1. La Stampa,  40. Rosso Vettel. È ufficiale: nel 2015 il tedesco 
prenderà il posto di Alonso. Per lui tre anni di contratto e 30 milioni a stagione. 
Ad Abu Dabi la svolta attesa: la Ferrari ingaggia il pilota quattro volte campione 
del Mondo.  **Il lungo addio di Fernando: “Era ora di cambiare”. Alonso: “E’ 
stata una decisione difficile ma ragionata”. Il suo futuro è in McLaren.  
 
LE NOVITA’... Il Messaggero,  27. La Figc cambia la serie A. Le decisioni del 
Consiglio federale: 25 giocatori per squadra con 8 dei vivai nostrani e numero 
illimitato per gli Under 21.  Gli extracomunitari rimangono due: uno a 
tesseramento libero, l’altro deve aver collezionato presenze in Nazionale.  
 



CICLISMO. Il Messaggero,  30. Schwazer 6 ore sotto torchio: fa i nomi, ora 
spera nello sconto per andare a Rio. Alla Procura antidoping rivela: “Ciclisti 
italiani e marciatori russi frequentavano il dottor Ferrari”.  
 
 
MASS MEDIA 
 
SECOLO XIX. Italia Oggi, Media,  19. Secolo XIX, tabloid da febbraio. Via 
all’integrazione dei manager, tra marketing e personale. Il quotidiano ligure 
cambia formato in vista della fusione societaria con la Stampa di Torino.  
 
TV LOCALI. Italia Oggi, Media,  21. Tv locali, più spazi. In arrivo le frequenze 
della gara. Apertura del governo sulla procedura per le interferenze.  
 
WASHINGTON POST. Italia Oggi, Media,  21. Il Washington Post sui tablet 
Amazon. Le sinergie fra le società di Bezos.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA GUERRA SL GIOCO D’AZZARDO. Il Giornale,  16. Così il casinò della 
mutua insegna a non scommettere. L’esperimento a Mantova. Una sala con 
roulette, slot machine e fiches direttamente nella sede Asl: “Mostriamo che al 
tavolo verde vincere è una missione quasi impossibile”. Osservati speciali: 
giovani e anziani i più a rischio. Gli esperti: “Rovinarsi è un attimo”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


