
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 27 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: David Bellion, Daniel Ducruet, Robin 
Givens, Roberto Mancini, Raffaella Reggi, Sara Ricci, Carlo Scognamiglio, 
Pasquale Squitieri, Gianni Vernetti.  
Domani: Alessandro Altobelli, Laura Antonelli, Joe Dante, Berry Gordy, Fabio 
Grosso, Ed Harris, Hiroshi Nanami, Randy Newman, Umberto Paolucci, Paolo 
Scaroni, Paul Shaffer, Martina Stella, Luigi Zanda. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Rischio Senato per il Jobs Act. Battaglia nel Pd. Renzi 
rassicura Napolitano: riforme condivise entro gennaio. Rissa Cuperlo – Orfini 
sull’articolo 18. Cgil: ricorso all’Europa. Forza Italia, scontro tra Berlusconi e 
Fitto su Salvini leader.  
 

 ^^ La Corte Ue: l’Italia assuma 250mila precari della scuola.  
 Pensioni d’oro, dal 2015 scatta il tetto. L’assegno non potrà più superare 

l’80% dell’ultimo stipendio.   
 Juncker: “Per la ripresa un piano da 316 miliardi”. Padoan: ne vogliamo 40.  
 Tribunali civili, il Paese viaggia a due velocità. In Piemonte i migliori. Ad Asti 

sentenza in un mese, 15 anni a Lamezia.  
 Dopo 60 giorni di sit – in pungo di ferro a Hong Kong: arrestato lo studente 

simbolo e caricati i manifestanti.  
 Roma, notte a luci rosse dopo la beffa. A Mosca giocatori in uno strip – club: 

“Una goliardata”.  
 Champions. La Juve batte il Malmoe con Llorente e Tevez. Qualificazione 

più vicina.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Prodi guida il complotto. Rosy Bindi e Bersani parlano di 
scissione ed evocano l’Ulivo. Dietro c’è la sete di vendetta del Professore. 
Berlusconi rassicura Forza Italia: frena su Salvini candidato e lancia il piano 
per la “flat tax”. E il Pd vara la polizia fiscale: tutti spiati.   

 Libero. Tasse ai terremotati, case agli abusivi. L’Agenzia delle entrate 
chiede alle imprese emiliane colpite dal sisma le imposte da cui erano state 
esentate. A Milano falliscono gli sgomberi: gli occupanti attaccano i poliziotti 
e i politici li pugnalano alle spalle. 

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LAVORO. La Repubblica,  1. Tito Boeri: Come cambiare il limbo del lavoro. 
L’analisi.  
 
MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: La vendetta 
televisiva degli eretici grillini. Il caso.  
   §§§ Libero, 1. Gianluigi Paragone: Così Grillo divora il movimento che ha 
creato. L’assurda posizione sulla tv.   
 
ITALICUM. La Repubblica,  1. Stefano Folli: L’incognita Colle sull’Italicum.  
 
NULLISMO POLITICO... Il Corriere,  1. Ernesto Galli Della Loggia: La 
vocazione minoritaria. Le illusioni della sinistra pd.  
 
UN PAESE ALLA ROVESCIA. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Tasse ai 
terremotati, case agli abusivi.  
 
PD. Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Prodi guida il complotto. La sinistra 
anti Renzi.  
 
PIANO JUNCKER. Il Messaggero,  1. Francesco Grillo: L’Italia vince se punta 
su privati e intelligenza.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: Il movimento lento dell’Europa. Le falle del 
piano Juncker.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: Il passo corto dell’Europa, più speranze 
che soldi. Investimenti rebus.  
 
RIFORME. Il Messaggero,  1. Marco Conti: Napolitano prepara l’uscita.  
   §§§ La Stampa,  1. Fabio Martini: Il Quirinale e i tempi dell’addio. Le prossime 
mosse.  
 
CENTRODESTRA. Il Messaggero,  1. Sonia Oranges: Fitto sfida Berlusconi: 
“Mai gregari di Salvini, metà del partito è con me”.  
   §§§ Libero, 1. Andrea Morigi: Salvini apre a Ncd, boccia Alfano e si smarca 
dal Cav: “Primarie”.  
 
MANOVRA. Il Messaggero,  1. Andrea Bassi e Luca Cifoni: Pensioni d’oro, tetto 
ma solo dal 2015. Confindustria: “La ripresa è vicina”.  
 
SALVINI ODIATO AL SUD. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Premier 
leghista? C’è un problema con la latitudine.  
 
INDIA. La Repubblica,  1. Arundhati Roy: Il mondo si ribelli all’India delle caste.  
 



 
 
AMERICA. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: L’America vola. Ma Obama il 
comunicatore non sa dirlo. Il vero fallimento. 
 
IL VERDETTO DI FERGUSON. La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: New York in 
piazza come Ferguson.  
 
SCUOLA. Il Corriere,  1. Gianna Fregonara: In aula il regno della confusione. Il 
commento.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Europa fuori di testa: ci ordina d’assumere 
250mila (inutili) insegnanti precari. Colpo di grazia.  
 

 
 
ORDINE PUBBLICO. Il Messaggero,  1. Sara Menafra: I droni in volo su cortei 
e stadi.  
 
IL PAPA A STRASBURGO. Il Messaggero,  1. Antonio Patuelli: La spinta del 
Papa per ritrovare gli ideali europei.  
 
CHI SFRUTTA I POVERI... Il Giornale,  1. Emanuela Fontana: Duemila finte 
imprese nei campi profughi.  
 
DONNE. La Repubblica,  1. Gabriele Romagnoli: Le donne leggono solo libri di 
donne.  
 
LA MORTE DELLA PICCOLA GIOVANNA. La Repubblica,  1. Fabio Tonacci: 
“La nostra Giovanna uccisa a 10 anni in sala operatoria. Vogliamo la verità”. La 
storia.  
 
YOUTUBE. Il Corriere,  1. Riccardo Bruno: Ricette, trucco, cabaret. I campioni 
di YouTube.  
 



 
 
GATTI. La Repubblica,  1. Razib Khan: Perchè il gatto non sarà mai un animale 
domestico. La scienza.  
 
EVASIONE FISCALE. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: L’evasione fiscale del 
padre ricade sui figli. 
 
INTERVISTA CON BLAIR. Il Corriere,  1. Paolo Valentino: “Avete un buon 
leader. Putin? Non va escluso”.  
 
CONTI PUBBLICI. Il Corriere,  1. Milena Gabanelli: I contratti spericolati che ci 
mettono a rischio.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Acquario, si apre una nuova fase.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: La fine dei giochi di prestigio.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: ‘Na Bce.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Un’espressione giuridica.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
LE RIFORME. La Repubblica,  2. Renzi: “Su Italicum e Senato chiudiamo entro 
gennaio”. Incontro con Napolitano. Vertice sulle riforme. “Preoccupazioni” sulla 
costituzionalità della Legge Elettorale in Aula a Palazzo Madama dal 16 
dicembre. Il Quirinale. “E’ stato esposto il percorso che il governo considera 
possibile con un ampio arco di forze. Terrà conto delle preoccupazioni dei partiti 
sul rapporto tra le due riforme”. Renzi. “Sulle riforme siamo a un passo dalla 
chiusura. Non ho paura né di Berlusconi né di Salvini”. **E il Colle chiede 
garanzie: niente elezioni con la nuova legge finché ci sono due Camere. Il Capo 
dello Stato vuole porre le condizioni perchè si evitino le elezioni anticipate. 
L’ipotesi di rallentare sul sì definitivo della Legge elettorale per aspettare le 
riforme costituzionali.  
 
JOBS ACT. La Repubblica,  4. Scontro in casa Pd. Orfini accusa le 
“primedonne”. Cuperlo: difendo le mie idee. La Cgil prepara un ricorso alla 
Corte di Giustizia europea. Riforma in Senato il 2 dicembre, ok prima dello 
sciopero.  



 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  6. La polveriera di Forza Italia. Berlusconi 
stoppa Salvini. “Non sarà il nostro leader”. Fitto: “Silvio, ci fai morire”. Oggi il 
pranzo tra il Cavaliere e l’ex governatore pugliese per tentare una tregua.  
 
MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica,  9. “Grillo è stanco”. Il movimento 
teme un passo indietro. Nuovo attacco del blog a Pizzarotti. Il sindaco: 
cortigiani. I parlamentari dissidenti pronti ad aderire alla Leopolda M5S. Altri 
due deputati disubbidiscono al diktat del leader e vanno in tv.  
 
ISTRUZIONE. Il Corriere,  8. L’Europa: i precari della scuola vanno assunti. 
Sentenza della Corte di giustizia: procedure italiane illegittime. “Sono 250mila 
da regolarizzare”. **, 9. Piano Giannini sui ricorsi. Ma servono 2 miliardi. Il 
ministro: già previsti 150mila posti. Sindacati all’attacco.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  10. Al Tesoro si cambia, manager in 
uscita. Dopo l’addio di Cottarelli, lascia anche Codogno, l’uomo dei numeri e dei 
rapporti con Bruxelles. L’incertezza sulle scelte del direttore del Dipartimento 
delle Finanze Fabrizia Lapecorella. **, 11. Investimenti, l’Italia incalza Juncker. 
Padoan: primo passo da fare in fretta. Da Ue e Bei 21 miliardi per muovere fino 
a 315 miliardi. Fondi di Stato fuori dal patto.  
 
SICUREZZA. Il Messaggero,  11. Cortei e stadi, la polizia userà i droni. 
Verranno utilizzati gli stessi apparecchi attualmente in uso in Afghanistan per la 
guerra ai terroristi islamici. Accordo tra Areonautica e forze dell’ordine per 
rafforzare la sorveglianza e offrire protezione a carabinieri e polizia. I velivoli 
possono restare in aria anche venti ore. Forniscono immagini ad alta definizione 
da grandi distanze.  
 

 
STATI UNITI. Il Messaggero,  13. Obama, un piano per cambiare la polizia. Il 
presidente lancia una grande consultazione tra le forze dell’ordine e le comunità 
locali per “ricostruire la fiducia”. Ancora una notte di proteste e scontri contro la 
sentenza che ha assolto l’agente di Ferguson dall’accusa di omicidio. La prima 
intervista el poliziotto scagionato non cancella i dubbi sulla morte di Michael 
Brown.  
 
HONG KONG. La Stampa,  17. Arrestato il leader degli studenti. Sgomberata 
una delle roccaforti della protesta. Il 18enne Wang fermato con altri 100 
manifestanti. “Resisteremo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
IMMOBILI. Il Sole 24Ore,  8. Rischio local tax per le imprese. Nella prima bozza 
deducibilità solo al 20% per capannoni e fabbricati strumentali. Definitivo 
l’impianto dell’intervento che rivedrà le regole dell’imposta comunale. 
Scompaiono le esenzioni Imu per fabbricati merce e rurali strumentali.  
 
FISCO. Il Sole 24Ore,  9. Accesso pieno alle banche dati. Detrazione dei 
finanziamenti che i politici versano al partito. Controlli delle Entrate anche sui 
conti dei contribuenti non a rischio evasione. Buoni acquisto annuali per le 
mamme. Mille euro con più di 4 figli e un Isee sotto gli 8.500 euro. Alla lotta 
all’Ebola 10 milioni. 
 
LA GIORNATA SUI MERCATI. Il Sole 24Ore,  14. BoT a ruba, domanda debole 
sul bund. I Buoni italiani allo 0,272% mentre l’asta tedesca va scoperta. 
Constancio (Bce) apre al “QE” 2015. Listini positivi in mattinata per le parole del 
vicepresidente della Banca Centrale Ue. Mercati in altalena in attesa dei dati di 
oggi: inflazione tedesca e riunione dell’Opec. 
 
SIDERURGIA. Il Sole 24Ore,  15. Per l’Ilva c’è anche la lettera di Arvedi. 
Nell’offerta Acerol Mittal – Marcegaglia dubbi sui costi del piano ambientale e 
ipotesi new company. Il gruppo cremonese ribadisce l’interesse per gli 
stabilimenti ma lo subordina alla nascita di un’alleanza industriale e finanziaria 
italiana.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Banche, la Bce anticipa i conti. 
La Vigilanza Ue chiede di inviare i consuntivi 2014 già a febbraio. Primo esame 
al supervisory board di Francoforte dei piani degli istituti bocciati in sede di 
stress test.  
 
ALITALIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Il giorno delle nomine. 
Montezemolo alla presidenza. Cassano ad. Presidente onorario Colaninno. 
Completato il cda della nuova compagnia. Hogan vicepresidente, torna 
Giovanni Bisignani.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
GIANNI MORANDI. Il Giornale,  26. “Facebook è la mia nuova sfida, così resto 
un ragazzo di 70 anni”. Nel doppio cd “Autoscatto 7.0” tutti i suoi classici e 
qualche inedito. Mezzo secolo di pop in trentatre brani: “I fan hanno scelto la 
scaletta attraverso il social network. La sorpresa? Il più amato è “Uno su mille””.  
 
“QUALUNQUE COSA SUCCEDA”. Il Giornale,  26. Dura ma credibile: ecco la 
fiction su Ambrosoli. Poca retorica e tesi chiare nella miniserie sull’avvocato 
ucciso per aver fato il suo dovere. Andrà in onda su RaiUno l’1 e il 2 dicembre 
con Pierfrancesco Favino.  
 



“TALE E QUALE SHOW”. Il Corriere,  43. Vince la tv del trucco. I segreti di 
“Tale e quale show”, campione d’ascolti. Abiti riscoperti, vecchi filmati e 1.716 
ore di make up. Dietro le quinte del programma di Carlo Conti che nasce in un 
sotterraneo degli studi Rai.  
 
MALMOE – JUVENTUS. 0-2. La Stampa,  42. Semaforo verde. Champions,. 
Missione compiuta dei campioni d’Italia. la Juve passa a Malmoe e vede gli 
ottavi: per raggiungerli basterà un pari con l’Atletico già qualificato. Gara a due 
facce. Nel 1° tempo baricentro basso, cambio di marcia nella ripresa.  
 
ROMA. Il Messaggero,  34. Roma senza ali non vola più. La squadra de 2 mesi 
non gioca bene, sotto accusa ci sono Gervinho e Iturbe. Pochi i gol all’attivo, 
troppi quelli al passivo: il portiere è un problema. **, 35. Mosca a luci rosse. 
Martedì notte post partita in un locale di strip tease per un folto gruppo di 
giocatori. L’uscita era stata autorizzata dalla società. “Nulla di peccaminoso, 
solo una goliardata”.  
 
FORMULA 1. Il Messaggero,  38. La RedBull dice no, Vettel senza Rossa. 
Niente test negli Emirati con la Ferrari per il pilota tedesco. In pista con la F14T 
ha debuttato il diciannovenne Marciello. 
 
BASKET. Il Messaggero,  38. La Virtus di EuroCup vola e manda Nancy ko. I 
francesi battuti 76-64 grazie alla prestazione di Morgan, Roma accede al 
secondo turno da prima.  
 
 

MASS MEDIA 
 
MARIO CALABRESI. Italia Oggi, Media,  20. Mario Calabresi è il nuovo 
direttore editoriale unico della Stampa + Secolo XIX, post fusione delle due 
rispettive case editrici nella nuova Itedi (Italiana editrice). Calabresi rimarrà in 
stanza a Torino, mentre a Genova seguirà la fattura del quotidiano l’attuale 
direttore responsabile del Secolo XIX Alessandro Cassinis.  
 
GENTLEMAN 2.0. Italia Oggi, Media,  21. Al via il nuovo Gentleman 2.0. Tra le 
novità la sezione Apparel Arts, dedicata al su misura. In edicola domani 
l’evoluzione del primo mensile italiano con 10 edizioni internazionali. 
 
CANALI TEMATICI. Italia Oggi, Media,  22. Canali tematici, partita aperta. 
Costa: possono crescere ancora, senza togliere ai generalisti. Parla il 
neodirettore delle tv gratuite di Mediaset. Iris in vetta nel prime time. 
 
IL CARLINO. Italia Oggi, Media,  22. Il Carlino, 130 anni fra eventi e copie 
d’epoca. Conto alla rovescia per l’anniversario che sarà a marzo.  
 
ROBERTO D’AGOSTINO. Italia Oggi, Media,  25. D’Agostino, io l’utile me lo 
sudo. Lavoro 10 ore al giorno per scrivere un sacco di cacchiate. Dagospia 
continua a macinare buoni risultati. E rinuncia al porno, perchè poco redditizio.  
 

  
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SORPRESA COCA – COLA. La Stampa,  1. Ora si mette a fare il latte. Utili in 
calo e nuova strategia di mercato dopo 128 anni per l’azienda che produce la 
bibita – icona. Arriva il “Milka Cola”, vero nome commerciale Fairlife: un latte 
con meno grassi, più proteine e prezzo doppio.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


