
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 26 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Aldo Biscardi, Ivan Basso, Jessica 
Bowman, Gianni De Michelis, Scott Jacoby, Letizia Moratti, Delio Rossi, 
Manuela Palermi, Pamela Prati, Karin Schubert, Ilona Staller, Tina Turner.   
Domani: David Bellion, Daniel Ducruet, Robin Givens, Roberto Mancini, 
Raffaella Reggi, Sara Ricci, Carlo Scognamiglio, Pasquale Squitieri, Gianni 
Vernetti.  
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Passa il Jobs Act ma si spacca il Pd. Berlusconi, patto 
su Italicum e Colle. Alla Camera 33 deputati dem non votano la riforma. Il 
Cavaliere lancia Salvini: io regista, lui bomber.  
 

 ^^ Canone Rai in bolletta, la frenata del governo. “Riforma tra un anno”. 
Palazzo Chigi: non ci sono i tempi tecnici. Resta l’idea di far pagare le 
seconde case.  

 Visita a Strasburgo. Il Papa bacchetta la Ue: stanca e sola. “Per la pace 
dialogo anche con l‘Isis”. 

 Ferguson, il verdetto che infiamma l’America. Dilaga la protesta dopo 
l’assoluzione del poliziotto che uccide il ragazzo nero.  

 “Eternit bis, lo Stato sarà parte civile”. L’impegno di Renzi con Casale. Dal 
premier i parenti delle vittime. Il sindaco chiede 56 milioni di compensazione 
per i danni subiti.   

 L’acciaio di Piombino diventerà algerino. La vendita della Lucchini. L’offerta 
di Cevital preferita a quella degli indiani di Jws. Il commissario dice sì, atteso 
l’ok del ministero. 

 Champions League. Roma, beffa a Mosca: 1-1. Il City batte il Bayern, 
decisivo lo scontro diretto.  

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

 Il Giornale. Il patto del panettone. Berlusconi apre: “Salvini premier del 
centrodestra? Ci penso. Lui goleador, io regista”. E rassicura gli azzurri: 
“Non mollo. Per la democrazia sono pronto all’estremo sacrificio”. Sì al Jobs 
Act in aula, ma Renzi perde per strada il Pd.   

 Libero. Silvio lancia Salvini premier. Berlusconi conferma il patto del 
Nazareno ma candida Matteo: “Può essere il nostro bomber, io sarò il 
regista”. Il segretario della Lega soddisfatto: “Ci sto”. Tosi però frena: “Io in 
campo, facciamo le primarie del centrodestra”.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Lo strabismo del 
Nazareno. Il punto. **Filippo Ceccarelli: La ribellione dei peones. Il racconto.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Sonia Oranges: Berlusconi benedice Salvini leader. “E 
non rompo il patto del Nazareno”.  
   §§§ Il Giornale, 1. Il patto del panettone. Lega e Forza Italia.  
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: Forza Italia in cerca di alternative.  
   §§§ Libero,  1. Salvatore Dama: Silvio lancia Salvini premier. Dopo il 
terremoto elettorale.  
 
JOBS ACT. Libero,  1. Fausto Carioti: Cresce la fronda Pd: quaranta deputati 
contro il segretario. Passa il Jobs Act.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Orioli: Una riforma necessaria da non fare in 
solitudine. Jobs Act.  
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: E l’Italia conquista la fiducia di 
Juncker.  
   §§§ Libero,  1. ^^Maurizio Belpietro: Non è la camicia bianca quello che 
Renzi deve copiare da Obama. Il Pil Usa sale del 3,9%.  
 
IL CASO MICHAEL BROWN. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Ferguson, il 
verdetto che infiamma l’America. **Vittorio Zucconi: Una cartolina da 
Tienanmen.  
   §§§ Il Corriere,  1. Sabino Cassese: L’opaca ingiustizia di un sistema arcaico. 
**Massimo Teodori: L’ostilità di un’élite che si sente minacciata.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Paolo Graldi: Usa, impunito il poliziotto killer, la rabbia 
dei neri brucia le città.  
   §§§ Il Giornale, 1. Paolo Guzzanti: Scoppia la rivolta dei neri contro il 
presidente nero. L’odio razziale infiamma gli Usa. 
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: L’America di nuovo in bianco e nero.  
   §§§ Libero,  1. Giovanni Longoni: Lezione Usa: Così di tutelano i poliziotti.  
 

 
 
L’INTERVISTA AL SENATUR. Il Giornale, 1. Fabrizio De Feo: E il vecchio 
leone Bossi benedice l’unione.  
 

 
 
CHIESA, IL VIAGGIO A BRUXELLES. Il Corriere,  1. Mauro Magatti: Il Papa 
scuote un’Europa spenta. Infertile e chiusa su se stessa.  



   §§§ Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Le parole di Francesco e le soluzioni 
che mancano. Le sfide e i conflitti.  
   §§§ Il Giornale, 1. Riccardo Pelliccetti: Quell’Europa di sinistra che non vuole 
il Papa.  
   §§§ La Stampa,  1. Andrea Tornielli: Un appello alle nostre radici.  
 

 
 
 
MEDIORIENTE. La Repubblica,  1. Jonathan Littell: Pagare il riscatto, il 
dilemma dell’Occidente. **Mario Pirani: La Nazione ebraica a uso elettorale.  
 
LA PARTITA SULLO SFONDO. Il Corriere,  1. Francesco Verderami: 
L’ossessione per il Quirinale.  
 
M5S. Libero,  1. Filippo Facci: Tutti in tv: per Grillo è arrivato il vaffa – day. I 
parlamentari 5 Stelle si ribellano al guru.  
 

 
 
RAI. Il Giornale, 1. ^^Vittorio Feltri: Tre Tg fotocopia simbolo dello spreco 
Rai. Ne basta uno.  
   §§§ Libero,  1. Antonio Castro: Il governo si rimangia il canone in bolletta. 
 
SEVERGNINI AL NEW YORK TIMES: IGNORANTI E RAZZISTI. Libero,  1. 
Francesco Borgonovo: L’uomo che fa i soldi sputando sull’Italia.  
 
ALLERGIE ALIMENTARI. La Repubblica,  1. Cristiana Salvagni: Il bugiardino 
delle allergie entra nel menu di ristoranti. La polemica.  
   §§§ Il Corriere,  1. Mario Pappagallo: Nei ristoranti italiani i menu anti allergie.  
 
EBOLA. Il Messaggero,  1. Mauro Evangelisti: Ebola, per l’italiano il sangue di 
una guarita.  
 



TANGENTI E POLITICA. Il Messaggero,  1. Di Stefano si candidò indagato. Le 
mosse per entrare in Parlamento.  
   §§§ Libero,  1. Giacomo Amadori: Anche i democratici hanno il loro cognato a 
Montecarlo. Il caso di Stefano.  
 
SCUOLA. Libero,  1. Caterina Maniaci: Il ministro manda i presidi a scuola di 
amore gay. Come usano i nostri quattrini.  
 
BARBARA BERLUSCONI E PIPPO INZAGHI. La Repubblica,  1. Alessandra 
Retico: Barbara e Pippo il flirt in panchina con smentito formato coppia. Il caso.  
 
MEMORIA. Il Corriere,  1. Sergio Bocconi: Ambrosoli, il film che fa discutere.  
 
GROENLANDIA CAPUT MUNDI? Il Giornale, 1. Marzio G. Mian: Cinquantamila 
eschimesi decidono il futuro della Terra.  
 
UNIVERSITÀ. Il Corriere,  1. Leonard Berberi: La fuga di iscritti dalla Sapienza.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Vergine, il futuro porta belle novità.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Bambole e bambocci. 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
IL CASO MICHAEL BROWN. Il Corriere,  2. America scossa dai moti razziali. 
Notte di fuoco a Ferguson, periferia di Saint Louis, dopo il proscioglimento 
dell’agente bianco. Manifestazioni in tutto il Paese, chiuso il ponte di Brooklyn, 
autostrade bloccate a  Los Angeles. **, 3. “Obama presidente ha diviso gli animi 
e tutto è peggiorato”. L‘autrice afroamericana Tony Morrison: “I giovani bianchi 
e neri la mia speranza”. “Il cambiamento, come ha detto Obama, può venire 
solo con mezzi politici”.  
 
LA VISITA A STRASBURGO. Il Corriere,  5. Il Papa sferza l’Europa: “Basta 
paure”. Storica visita di Francesco all’Europarlamento: “Smarriti gli ideali che 
hanno ispirato l’Ue”. Chiede di ridare dignità al lavoro e difendere i migranti: “Il 
Mediterraneo non sia un cimitero”.  
 
QUADRO POLITICO 
 
LO SCONTRO. La Repubblica,  2. Sì al Jobs Act, il Pd si spacca, in 33 non 
votano la legge. Renzi: “Siete come FI e M5S”. Ventinove democratici escono 
dall’Aula, due astenuti e due contro. Il capo del governo: “Risultato storico, 
niente sanzioni ai dissidenti”. Il premier: “Ci dicevano che sull’art. 18 i dissidenti 
erano 80 e ci salvava FI, abbiamo fatto da soli”. **, 3. “La nostra gente non 
vuole scissioni, ma Matteo non faccia finta di nulla”. Pierluigi Bersani: “Ho 
votato sì sul Jobs Act per disciplina di partito. Ma nessuno, anche chi è uscito, 
può negare i passi avanti compiuti. Il messaggio del voto emiliano è chiaro: 
“Restate lì”. Infatti la sinistra alternativa prende lo zero virgola”.  
 



LEGGE ELETTORALE. La Repubblica,  6. Berlusconi: “Prima il Colle poi il 
nostro sì all’Italicum”. Il premier: “Non esiste, va approvato a dicembre”. Braccio 
di ferro sull’iter della riforma e la trattativa sul successore di Napolitano. E gli 
esperti avvertono: la soglia alta favorisce i “grandi”. Renzi: “Silvio ha firmato per 
il voto finale entro dicembre. Se ci ha ripensato lo approviamo da soli”. 
Berlusconi: “Sono convinto che uno come me sarebbe il migliore presidente 
della Repubblica possibile. È naturale che per l’Istituzione più importante non si 
può scegliere chi è ostile a noi, alla sinistra o a Grillo. Il patto non è tanto con 
Renzi, ma con il Paese. Occorre modernizzarlo, anche con nuovi assetti 
istituzionali”.   
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  9. Berlusconi: Salvini mio vice, resto io leader. 
Il capo di Forza Italia sul leghista: lui può essere il goleador del centrodestra. 
Ma Alfano lo gela: non ci starò mai. Ancora caos tra gli azzurri: l’ala nordista 
contraria a “consegnarsi” al Caroccio. Oggi resa dei conti con la corrente di 
Fitto. L’ex Cavaliere sulla sconfitta: “Metà colpa delle nostre liti, il 12% del patto 
con Renzi”.  
 
MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica,  10. Grillo: “Il M5S non va in tv”. Sul 
web scatta la rivolta e il blog censura i militanti. Il deputato Rizzetto partecipa a 
un talk show e viene subito sconfessato. Bagarre nel gruppo del Senato: 
contestato il capo della comunicazione.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  6. Manovra, sì di Bruxelles. Il piano 
Juncker parte con appena 21 miliardi. L’Italia dovrà rispettare gli impegni presi 
su deficit e riforme. Il progetto per investire 315 miliardi parte con risorse 
limitate. A marzo la decisione definitiva. Ancora in bilico la posizione della 
Francia. **, 7. Canone Rai in bolletta, il governo frena. Palazzo Chigi: “La 
riforma è strategica ma considerati i tempi tecnici così stretti non si potrà fare 
con questa legge di Stabilità”. Il progetto slitta al prossimo anno e resta ferma 
l’idea di far pagare le seconde abitazioni ma a tariffa ridotta. **Viale Mazzini, 
saranno solo due i membri di nomina politica. Summit del Pd sui contenuti della 
riforma. Scontro sui tagli, Tarantola: ricorso entro il 30.   
 
 
GROENLANDIA TERRA PROMESSA. Il Giornale,  14. Cinquantamila 
eschimesi votano sul futuro del Pianeta. Sabato le elezioni nell’immensa e 
spopolata isola vicino al Polo Nord: le scelte dei groenlandesi peseranno 
enormemente sul destino della regione che detiene il 20 per cento delle risorse 
mondiali di petrolio e gas. Danese sulla carta. La Groenlandia dipende da 
Copenaghen ma è vicina all’indipendenza.  
 
EBOLA. La Stampa,  16. Farmaco sperimentale per il medico. Una task force di 
trenta sanitari si occupa solo di lui. Il bollettino: condizioni stabili. Roma, 
all’Ospedale Spallanzani vietato qualsiasi contatto con il paziente. La moglie: 
“Sono preoccupata, ci parliamo soltanto inviandoci sms”. Un dottore: “Molta 
gente non è venuta a visitare i degenti: è la paura del contagio”.  
 
 
 



ECONOMIA E FINANZA 

 
LA RIFORMA TRIBUTARIA. Il Sole 24Ore,  5. Abuso del diritto, prima prova al 
Fisco. Decreto al Cdm della prossima settimana. Elusione non più contestabile 
d’ufficio dai giudici. Il contribuente sarà chiamato a dimostrare le ragioni 
economiche dell’operazione. Condotte penalmente rilevanti e frodi avranno un 
rilievo “autonomo”.  
 
STATI UNITI. Il Sole 24Ore,  6. Accelera la locomotiva Usa, Pil +3,9%. La 
crescita nel terzo trimestre supera le attese. Negli ultimi 6 mesi rialzo del 4%: 
record dal 2003. Mentre l’economia galoppa, cala a novembre la fiducia delle 
famiglie americane. L’incognita riguarda la Fed: gli ultimi dati potrebbero 
favorire il rialzo dei tassi nel 2015.  
 
DEBITI PA. Il Sole 24Ore,  14. 16mila istanze senza risposte. Asl di Salerno 
prima tra gli enti inadempienti. Ferme richieste per 115 milioni alla Regione 
Calabria. Fuori dai termini 4.616 amministrazioni. Nella lista anche Università, 
sedi dell’Agenzia delle Entrate e reparti della Guardia di Finanza. Per le aziende 
che non ricevono comunicazioni resta la via del commissario ad acta.  
 
SIDERURGIA. Il Sole 24Ore,  15. La Lucchini passa all’algerina Cevital. Il piano 
industriale prevede investimenti per 400 milioni. La firma del contratto dopo l’ok 
del Mise. Alla società africana gli asset di Piombino: il Comitato di sorveglianza 
l’ha preferita all’indiana Jindal approvando l’istanza del commissario.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Telecom – Vodafone, sfida sul piano 
per Metroweb. F2I valuterà le proposte industriali dei contendenti: il fondo non 
intende innescare una gara al rilancio. Patuano: prematuro parlare di interventi 
sul capitale, non allo studio né in Italia né in Brasile.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Bankitalia, i vertici decidono di 
tagliarsi le retribuzioni. Il compenso del Governatore cala da 495mila a 450mila 
euro.  
 
ASSICURAZIONI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Ania, Minucci sarà 
confermato presidente. Unipol ratifica l’uscita. La compagnia: “Questo vertice 
non è un interlocutore”. La candidatura dopo il no a Farina (Poste Vita).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
ANJA KAMPE. Il Giornale,  26. “Canterò nel Fidelio pensando alla lotta delle 
donne arabe”. La soprano nell’opera di Beethoven che inaugura la stagione 
della Scala: “Un difficile inno all’amore che diventa una vera sfida per qualsiasi 
voce”. “A ispirarmi sarà Rania di Giordania che ha saputo parlare contro l’Isis”. 
 
SIMONA VENTURA.  Il Giornale,  26. Anche la Ventura sbarca su Agon 
Channel. Stasera il lancio. Da Ferilli a Pupo e Costamagna ecco i palinsesti 
della nuova tv italo – albanese.  
 
“EXODUS”. Il Messaggero,  27. “Mosè guerriero in 3D”. Ridley Scott parla di 
“Exodus”, il kolossal che uscirà il 15 gennaio: “L’eroe biblico è ancora attuale 
perchè lotta per la libertà”. Christian Bale ex Batman nel ruolo del protagonista. 
Nel cast Aaron Paul, John Turturro, Sigourney Weaver.  
 
CSKA MOSCA – ROMA. 1-1. Il Messaggero,  29. La Roma si butta via. I 
giallorossi subiscono il pari del Cska a 35’’ dalla fine e ora si giocano gli ottavi 
nelle sfida decisiva con il City. La squadra di Garcia in vantaggio con una 
punizione di Totti, ma nel secondo tempo giocano soltanto i russi.  
 
MALMOE – JUVENTUS. ORE 20,45. La Stampa,  34. Strada obbligata. 
Champions, stasera bianconeri in campo. A Malmoe la Juve deve vincere per 
non finire nei guai. Preoccupa il campo pesante: “Dovremo essere svegli”. 
Tevez: “Terreno brutto per tutti. Giochiamo e dimostriamo quel che sappiamo 
fare...”.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  37. Vettel debutta ai box e Raikkonen va veloce: è la 
nuova era Ferrari. F1: ad Abi Dabi primo contratto tra Seb e i tecnici. Kimi in 
pista. Il finlandese gira con i sensori sulle gomme: migliore delle Mercedes. Il 
distacco di Alonso. Fernando cancella Maranello: non segue più la Scuderia su 
Twitter.  
 
MASS MEDIA 
 
INTERNET. Italia Oggi, Media,  21. Internet, raccolta 2014 a +12,7%. Mercato 
da 2 mld. Trainano video, mobile e programmatic. Le stime di Iab. La pubblicità 
sui motori di ricerca vale 665 mln di euro (+14%).  
 
LUCIANA LITTIZZETTO. Italia Oggi, Media,  21. Luciana Littizzetto come 
Andrea Camilleri? Sì, per il Tg1 diretto da Mario Orfeo che l’ha intervistata in 
pompa magna nell’edizione top delle 20 affinché potesse promozionare il suo 
libro. Sono saltati alcuni servizi di cronaca, per riuscire a dare puntualmente la 
linea ai telecronisti di Italia – Albania, ma non quello sul libro della Littizzetto, di 
rigore, come si dice in gergo.  
 
LUCIO PRESTA. Italia Oggi, Media,  21. Lucio Presta, agente di divi televisivi e 
marito di Paola Perego, se la prende con Barbara D’Urso per difendere una 
delle ciliegine della sua torta, Paolo Bonolis. “Avanti un altro, è da record”, 
scrive su Twitter, “nonostante parta da ascolti molto bassi”. La colpa? Di 



Barbara D’Urso, che appunto precede Bonolis. Ed essendo una concorrente 
della Perego, il cerchio si chiude.  
 
AGON CHANNEL. Italia Oggi, Media,  25. Agon channel, investiti 25 mln. 
Obiettivo 1% di share e 20 mln di pubblicità entro un anno. Al via dal 1° 
dicembre in Italia il nuovo canale dell’imprenditore Becchetti prodotto in Albania.  

  
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SMOG DA RECORD. Il Giornale,  18. L’aria più velenosa d’Europa si respira in 
Pianura Padana. La classifica mondiale. In Lombardia 300 morti l’anno per 
polveri sottili. Più delle auto contano le condizioni climatiche.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


