
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 28 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Umberto Veronesi, Ramona Badescu, Sean Cannon, Jacques Chirac, 
Maria Pia Fanfani, Ryan Giggs, Diane Ladd, Rasmus Lindgren, John Mayall, 
John Mensah, Jody Miller, Gianmarco Moratti, Ascanio Pacelli, Narciso Parigi.  
Domenica 30: Nascimento dos Santos Aldair, Red Canzian, Fabio Fazio, Billy 
Idol, Rosanna Lambertucci, Donatella Linguiti, David Mamet, Piergaetano 
Marchetti, Don Antonio Mazzi, Omar Milanetto, Mika Salo, Luciana Savignano, 
Ridley Scott, Simonetta Stefanelli, Ben Stiller 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Parla Juncker: non sanziono l’Italia, credo nelle riforme. 
Intervista al presidente Ue: “Renzi resta sotto esame”. “Alla Merkel dico: è il 
tempo degli investimenti”.  
 

 ^^ Vaccini, morti sospette e caos. Tre vittime in dieci giorni, sospesi due lotti. 
In Liguria blocco totale. L’agenzia del farmaco: misura cautelare, bisogna 
capire se il loro uso ha causato i decessi.  

 Nuovi espulsi, rivolta nei Cinquestelle. I dissidenti sotto la casa di Grillo.  
 Fitto va alla scalata del fortino di Forza Italia. Gira l’Italia, riunisce 

parlamentari e punta a candidarsi alle primarie.  
 La donna che deciderà il prezzo del petrolio. La nigeriana Diezani Kogbeni 

Alison – Madueke è il primo presidente donna dell’Opec. Gli sceicchi sauditi 
alleati con Putin: fanno crollare il greggio sotto i 70 dollari per danneggiare 
gli Usa.  

 Google, la stretta dell’Europa. “Ricerche senza pubblicità”. 
L’Europarlamento: posizione dominante.  

 Ebola, una via italiana per la cura. Il medico contagiato migliora con il 
plasma della spagnola guarita.  

 Addio P.D. James, lady thriller, fu definita l’erede di Agata Christie. Aveva 94 
anni. 

 Brasile, si aggravano le condizioni di Pelè, paura per O Rey.  
 Calcio. Prandelli, l’anno nero dell’ex ct esonerato dal Galatasaray.  
 Europa League. Toro, passo avanti verso i sedicesimi. Pareggio con il 

Bruges. L’Inter vince ed è prima.  
 
                                                    ************* 

 Il Giornale. Tre morti dopo il vaccino. Decessi sospetti, dilaga la psicosi: stop 
alla vendita di due lotti di antinfluenzale. Enorme il danno economico. Ma gli 
esperti rassicurano: “Evitare gli allarmismi”. Salute e sicurezza.  

 Libero. Le aziende cercano 500 mila persone. Il professor Pietro Ichino 
svela a “Libero” come la disoccupazione sia frutto più di errori che di 
mancanza di posti. I mestieri più richiesti? Informatici, infermieri, sarti e... 
musicisti.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
UE. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: Parla Juncker: non sanziono l’Italia 
credo nelle riforme.  
   §§§ Il Corriere,  1. Luigi Offeddu: “Sanzioni all’Italia? Decido a marzo”. 
Juncker e i Paesi a rischio.  
   §§§ La Stampa,  1. Mario Deaglio: L’Europa si salva solo se si ritrova.  
 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Claudio Tito: Il mese bianco.  
   §§§ Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli e Francesco Verderami: Renzi e 
l’appello per il Quirinale. Il retroscena.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Napolitano spieghi perchè ha tanta 
fretta di lasciare il Colle. Brutti pensieri.  
 
MOVIMENTO 5 STELLE. Il Corriere,  1. Marco Imarisio: L’utopia in frantumi. Il 
commento.   
 
INFLUENZA. La Repubblica,  1. Silvia Bencivelli: Il vademecum anti – virus. Il 
caso.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Silvio Garattini: Evitare il panico, le cause possono 
essere molteplici. Il commento. **Carla Massi: Quelle ombre su un business 
miliardario. Vaccinazioni.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Ma aver paura dei farmaci è una follia 
da Medioevo. Benedetta chimica.  
   §§§ La Stampa,  1. Elena Tognotti: Ma il vero pericolo è la psicosi.  
 

 
 
IL PREMIER. Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: Così parlo il Duce. Pardon, 
Matteo. Parola d’ordine: “Onore e disciplina”.  
 
CENTRODESTRA. Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: Perché Salvini non 
basta a ridondare il centrodestra. L’afasia dei moderati. **Sonia Oranges: Toti: 
“Le primarie? Non sempre utili. Vertice con la Lega”. L’intervista.  
   §§§ Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Fitto il “ribelle”? Sulle barricate si 
spettina... Forza Italia/1. **Luigi Mascheroni: Ferrara – Brunetta, il derby colto 
dei narcisi azzurri. Forza Italia/2.  
 
CONTI PUBBLICI. La Stampa,  1. Marco Zatterin: “Conti pubblici, 2015 a 
rischio”.  
 



RICERCA E CRESCITA. Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Galimberti: Politiche di 
attacco non solo di difesa.  
 
LA CAPITALE. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Quattro miliardi in cinque 
anni, ma Roma resta un fallimento. L’inchiesta. 
 

 
 
MERCATO E PRIVACY. Il Corriere,  1. Daniele Manca: Noi nudi davanti a 
Google.  
 

 
 
LEGA. Il Corriere,  1. Beppe Severgnini: L’immigrazione disordinata che dà 
alimento a disagi e paure. Il successo di Salvini.  
 
L’INTERVENTO. Il Messaggero,  1. Paolo Gentiloni e Frank W. Steinmeier: 
Italia e Germania impegno comune nel Corno d’Africa.  
 
LIBIA. Il Corriere,  1. Francesco Battistini: “Datemi armi. In Libia io lotto anche 
per voi”. Esclusiva. Parla il generale Khalifa Haftar.  
 

 
 
LA SCIENZA. La Repubblica,  1. Marino Niola: Contrordine, il nostro cervello 
non è fatto per il multitasking.  
 
REPORTAGE DALL’IRAK. Il Giornale,  1. Fausto Biloslavo: “Deportati e 
depredati”. È l’Olocausto cristiano. 
 



ROM. La Repubblica,  1. Guido Ceronetti: Il Rom non esiste, torniamo a 
chiamarli zingari. Diritto d’untore.  
 
PETROLIO. Il Corriere,  1. Stefano Agnelli e Francesca Basso: Il petrolio è 
crollato, la benzina no.  
 
SGOMBERI A MILANO. Il Giornale,  1. Paola Fucilieri: “Ignorante, fai schifo, sei 
un servo”. Così l’immigrata rispetta il poliziotto.  
 

 
 
IL CASO DI STEFANO. Il Messaggero,  1. Michela Allegri e Valentina Errante: 
Caso Di Stefano, i politici tremano: “Giravano buste”.  
 
AEROPORTO DI TRIESTE. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Uno stipendio 
da nascondere.  
 
ALIMENTAZIONE. Il Giornale,  1. Andrea Cuomo: Maionese & merendine. La 
vera dieta degli chef. Cosa mangiamo davvero.  
 
SERVIZIO CIVILE. Il Corriere,  1. Giangiacomo Schiavi: Il servizio civile puà 
attendere. Niente fondi dal governo.  
 
COOP. Libero, 1. Francesco Borgonovo: La Coop “normalizza” il sesso col 
profilattico equo e solidale. Gli autogol di Falloprotetto.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Bilancia tenace merita il successo.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Fattore Umano.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Il diluvio c’è già.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
L’ALLARME. Il Corriere,  2. “Influenza, non usate quei vaccini”. Ritirate due 
partite del “Fluad” ma “soltanto a scopo cautelare”. Il caso per tre morti sospette 
in dieci giorni. Il rischio dura 48 ore. **, 3. Verifiche su quali passaggi siano 
saltati nei controlli. L’agenzia: non si crei paura. Luca Pani (Aifa): “I vaccini sono 
una risorsa preziosa per la prevenzione dell’influenza e delle sue complicanze, 
che possono essere gravi”.  
 
QUADRO POLITICO 
 
MOVIMENTO 5 STELLE. Il Corriere,  4. Espulsi, terremoto Cinquestelle. I ribelli 
da Grillo. Via Artini e Pinna per gli scontrini. Altri 12 in uscita. Una delegazione 



a casa del leader a Marina di Bibbona. **, 5. La base contesta il blog che tutto 
controlla: Beppe e Casaleggio, non vi reggiamo più. Una parte si schiera con i 
leader: gli infedeli non devono rimanere nel Movimento. In poche ore arrivano 
duemila commenti, molti sono lapidari: “Autogol”. “Delusione”.  
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  13. Caos Forza Italia, Fitto arruola gli ex 
An. Salta il chiarimento. Il deputato sfida il leader facendo una convention con 
Alemanno, Ronchi e Storace. Ormai controlla un terzo dei parlamentari. Il 
fondatore riunisce i fedelissimi: “Con Raffaele stanno i democristiani”. 
L’appuntamento notte tempo dei ribelli all’hotel “catacomba” per pianificare lo 
strappo.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  14. Jobs Act, verso la fiducia. 
Renzi: “Sono tranquillo, dal Pd i no saranno pochi”. “Cgil e Uil scioperano contro 
chi ha dato gli 80 euro”. Minoranza Dem senza una linea comune al Senato.  
**Dieci, cento, mille Leopolde, cos prolifera il format di Matteo. Dalla Cisl ad 
Alemanno, dal Pd capitolino a Sel è un fiorire di manifestazioni. E in Emilia l’ex 
antagonista di Bonaccini alle primarie ha dato vita alla “Ubalda”. **,15. Vendola 
convoca i ribelli democrat. “Battere il premier con Landini e Prodi”. Il leader Sel: 
convention a Milano per rifare la sinistra. Fassina ci sarà. Anche Civati 
organizza un raduno a Bologna. “Uniti possiamo arrivare al 10 per cento.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  8. Renzi: “Stangare chi evade le 
tasse, ma ora norme più semplici”. Per Padoan si possono recuperare oltre 3,5 
miliardi rispetto al 2014 grazie alle misure della Legge di Stabilità.  Il premier 
alla scuola di polizia tributaria ha ricordato che l’evasione in Italia tocca i 91 
miliardi annui. **, 9. Dalla polizia ai precari siciliani, la manovra sblocca le 
assunzioni. Inseriti in extremis 100 milioni l’anno anche per i lavoratori 
socialmente utili. Domani il voto di fiducia alla Camera, il testo verrà diviso in te 
mega – articoli. Domenica riunione del Consiglio dei ministri per approvare la 
variazione dei saldi finanziari.  
 
 
STATI UNITI. Il Messaggero,  10. Ferguson, 700 arresti. E scatta lo sciopero 
dello shopping natalizio. La protesta contro le violenze della polizia: oggi il 
boicottaggio del giorno dei saldi. Choc per il video del dodicenne nero ucciso. A 
New York centinaia radunati da twitter per bloccare la parata. Ma il maltempo 
aiuta a limitare gli incidenti.  
 
AFGHANISTAN. Il Messaggero,  10. Kamikaze sull’autobomba davanti 
all’ambasciata britannica. Attaccata anche una Ong americana. I talebani 
minacciano: “Continuiamo così contro gli invasori”.  
 
IRAK. Il Giornale,  12. Cristiani d’Irak perseguitati come gli ebrei sotto Hitler. 
Vessati e uccisi dagli jihadisti, derubati dei loro averi perfino dai miliziani curdi. 
Si riducono a svendere le case a un quarto del valore a immobiliaristi senza 
scrupoli. “Tanti approfittano della nostra tragedia”. “Le nostre abitazioni sono 
state saccheggiate anche per sette volte”.  
 
 
 



 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA TASSA U8NICA SUGLI IMMMOBILI. Il Sole 24Ore,  5. Niente local tax su 
3,2 milioni di case. Allo studio un’aliquota base al 2 per mille e una detrazione 
fissa di 90 euro. Il governo cerca di estendere la fascia di proprietari fuori dal 
raggio dell’imposta.   
 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  8. L’Opec non taglia, il petrolio affonda. Il 
cartello sfida i produttori americani di shale oil. Il Brent crolla dell’8%, Wti sotto 
70 dollari. Passa la linea saudita. Invariato il tetto produttivo di 30 milioni di barili 
al giorno. Le prospettive di mercato: i grandi produttori si preparano a convivere 
con prezzi fino a 60 dollari.  
 
LA GIORNATA DEI LISTINI. Il Sole 24Ore,  10. Asta BTp al record, crollano i 
tassi Ue. L’ipotesi – Qe spinge gli acquisti. Il decennale al minimo storico del 
2,08% e il 5 anni è sotto l’1%. L’inflazione tedesca. I prezzi al consumo in linea 
con le stime: il dato interpretato a sostegno del “bazooka”. In ribasso i tassi di 
diversi titoli in Europa: sul secondario il bund scende allo 0,7%.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Telecom – Oi, dalla fusione sinergie 
per oltre 7 miliardi. Sarebbe il leader brasiliano nel “mobile”: 100 milioni di 
clienti. Il gruppo italiano dovrebbe pagare un miliardo cash, ma non 
necessariamente con un aumento.  
 
DIFESA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. Finmeccanica: avanti con le 
cessioni. Verso la proroga dei termini della vendita di AnsaldoBreda: tornano in 
pista i cinesi. La cordata Insigma – Xinzhu contenderà il settore trasporti ai 
giapponesi Hitachi: la scelta dei ceo Moretti entro fine anno.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
AC / DC. Il Giornale,  25. Tornano i maledetti Ac/Dc. Il loro rock sembra un 
addio. Band da record. Oltre duecento milioni di copie vendute. Dopo la malattia 
di Macolm Young ei guai giudiziari del batterista il loro disco potrebbe essere 
l’ultimo. E sarà celebrato da un mega tour. Angus Young: “Non ho mai capito 
quali siano i motivi del nostro successo: siamo sempre rimasti uguali a noi 
stessi”.  
 
“FIDELIO”. Il Corriere,  48. “Fidelio, discesa agli inferi: guerre e violenze di 
oggi”. La regista Warner: la prigione ambientata in una fabbrica abbandonata. 
Verso la prima della Scala. L’opera di Beethoven diventa una metafora dei 
conflitti moderni. “Ispirati da scene viste in Ucraina o nei campi dell’Isis”.  
 
“RUSALKA”. Il Corriere,  49. Una fiaba per rilanciare l’Opera. “Rusalka” apre la 
stagione a Roma dopo l’addio di Muti e il rischio di licenziamenti. Costi ridotti 
(50 mila euro) per l’allestimento che segna una tregua con i sindacati.  
 
INTER – DNIPRO. 2-1. Il Giornale,  28. Piccoli segnali di Inter. la prima del 
Mancio vale la qualificazione. Europa League / Nerazzurri qualificati. Nagatomo 



ko. Kuzmanovic e Osvaldo firmano la rimonta con il Dnipro. Handanovic para 
un altro rigore. Rosso per Ranocchia.  
 
TORINO – BRUGES. 0-0. La Stampa,  42. Passo avanti. Il Toro ritrova gioco e 
occasioni, ma non i gol: pari col Bruges, sedicesimi più vicini. Europa League, il 
match dell’Olimpico.  
 
PANCHINE GIREVOLI. La Stampa,  44. Ildestino opposto di due ex ct. Nel 
calcio arriva un fallimento, nel basket un’impresa. **Il nuovo flop di Prandelli. La 
fuga in Turchia dura solo cinque mesi. Dopo la Nazionale al Galatasaray: già 
esonerato. **, 45. Messina scrive la storia. Nba, il primo coach straniero è made 
in Italy. Basket, ha guidato San Antonio al successo con Indiana.  
 
 
MASS MEDIA 
 
THE ECONOMIST. Italia Oggi, Media,  20. The Economist in stile Hbo. L’app 
Espresso? 275 mila utenti e tanti giovani. Parla il direttore Micklethweait: come 
la pay tv sempre a caccia d’idee.  
 
ROTO ALBA. Italia Oggi, Media,  20. Roto Alba ricorre al concordato. La 
società, controllata al 90% da Guido Veneziani editore, ha presentato al 
tribunale di Asti lo scorso 24 novembre un ricorso di concordato preventivo, con 
riserva di presentazione della proposta di concordato preventivo.  
 
DAGOSPIA. Italia Oggi, Media,  20. Il Cafonal di Dagospia diventa un genere tv 
che sbarca su Agon Channel.  
 
DISCOVERY. Italia Oggi, Media,  20. Il gruppo Discovery impegnato in questi 
giorni a presentare le novità di palinsesto agli investitori pubblicitari, si 
costruisce una personale ricerca sulle audience alternativa ad Auditel, pur 
utilizzando i dati Auditel.  
 
LIBÉ. Italia Oggi, Media,  21. Libé, da giornale a polo media. Pochi giornalisti 
pronti ad andarsene. Saranno forzati. L’editore lancia la radio online e sul dtt. In 
trattativa per il settimanale Nouvel Economiste.  
 
GOOGLE. Italia Oggi, Media,  21. Strasburgo: separare la ricerca di Google. 
Approvata la risoluzione non vincolante per la Commissione Ue.  

  
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
QUELL’ORDINE IN CRISI DI NERVI. Il Giornale,  10. Si accanisce sulla D’Urso. 
Il presidente nazionale dei giornalisti rincara la dose dopo le denunce alla 
conduttrice di Canale 5. mette insieme denaro a sentimento”. Salvini: “Con tutti i 
problemi che abbiamo...”. Iacopino non risparmia altre critiche: “Ha oltraggiato i 
morti”. Ma non si rende conto che il degrado dell’informazione è un altro.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  


