
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 3 novembre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Pablo Aimar, Matteo Arpe, Pupi Avati, Milly 
D’Abbraccio, Nando Dalla Chiesa, Teresa De Sio, Michael Dukakis, Afef Jnifen, 
Diego López, Roberto Mazzotta, Pietro Modiano, Cristina Parodi, Lia Tanzi, 
Laura Troschel, Monica Vitti. 
Domani: Achille Bonito Oliva, Laura W. Bush, Luis Figo, Ralph Macchio, 
Matthew McConaughey, Platinette, Valeria Solarino, Marina Suma, Giorgio 
Presca. 
  
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Arrestati i corvi del Vaticano. Sotto accusa monsignor 
Balda e la lobbysta Chaouqui: “Hanno tradito la fiducia del Papa”. Divulgate 
carte riservate su Ior e scandali economici. Ascoltate conversazioni di 
Francesco.  
 

 ^^ Tagli alla Sanità, battaglia tra le Regioni e Renzi. I governatori: a rischio i 
farmaci salva – vita. Il premier: troppi sprechi, vi convoco e ci divertiamo.  

 “Basta pagare il pizzo”. A Bagheria gli imprenditori sfidano le cosche 
mafiose, ventidue boss in manette.  

 Mosca crede all’ipotesi – attentato. La compagnia dell’aereo precipitato in 
Egitto: non è stata un’avaria.  

 Marchio della Ue sui prodotti dei Territori. L’ira di Israele.  
 Gli aborti scendono sotto quota 100mila. Erano 234mila nel 1982. Tra le 

cause maggiori consapevolezza (e meno gravidanze).  
 Gaffe su ebrei e gay. Il Coni accusa Tavecchio: parole inaccettabili.  
 Lazio caos. Furia dei Lotito contro i giocatori: “Vergognatevi, fuori gli 

attributi”.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Il Papa ne arresta due. Retata contro i “corvi”. Monsignor Balda 
e la pr Chaouqui accusati di aver divulgato documenti riservati della Santa 
Sede.  

 Libero. I giuda di Francesco. Dai due “corvi” arrestati in Vaticano al teologo 
gay Charamsa, Bergoglio paga alcuni passi falsi. La sua rivoluzione non 
produce i cambiamenti sperati ma i soliti veleni. Sembrano tornati i giorni 
che portarono alle dimissioni di Ratzinger. Ombre anche sullo Ior: due ex 
“banchieri di Dio” sono pronti a vuotare il sacco.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
VATICANO. La Repubblica,  1. Claudio Tito: Quell’asse ostile tra Curia e Opus 
Dei. L’analisi. **Paolo Rodari: Bergoglio va avanti: “Ci sono altri nomi”. Il 
retroscena. **Emiliano Fittipaldi: Casa ed elicottero al cardinal Bertone. I 
documenti.   
   §§§ Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Arrestati i due “corvi” del Vaticano. 
**Massimo Franco: Una manovra torbida. **Gian Antonio Stella: Quei “costi 
fuori controllo”. **Gian Guido Vecchi: Chaouqui: lunghi coltelli.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: Dal falso tumore ai veleni, la rete 
dei tradimenti.  
   §§§ Il Giornale,  1. Fabio Marchese Ragona: Il Papa ne arresta due. Manette 
in Vaticano.    
   §§§ La Stampa,  1. Andrea Tornielli: La guerra della strana coppia.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: I giuda di Francesco. Il Papa tradito 
dai suoi.  
 
DEMOCRATICI. Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Dall’Italia dei prefetti al 
Partito della Nazione, la marmellata di Renzi. Democrazia sospesa.  
 
TURCHIA. Libero, 1. Francesco Borgonovo: Perchè la vittoria di Erdogan (e 
islam) deve preoccuparci. I giochi della Merkel.  
 
I TAGLI. La Repubblica,  1.  Roberto Petrini: Tagli alla Sanità, battaglia tra le 
Regioni e Renzi.  **Ilvo Diamanti: La controdemocrazia. Mappe. 
   §§§ Il Corriere,  1. Federico Fubini: Il gelo sul dossier di Boeri. Il retroscena.    
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: Troppi tagli: a rischio i farmaci salva – vita.  
 
ROMA. Il Messaggero,  1. Giovanni Sabbatucci: Per bonificare la Capitale i 
commissari non bastano. Il ruolo dei cittadini. **Simone Canettieri: Roma, 
Tronca avrà sette “vice”. La regia del Giubileo a Gabrielli.  
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: Quei 101 nomi che terrorizzano il 
Campidoglio.  
 
PANTHEON ROSSO. Il Giornale,  1. Alessandro Gnocchi: Se sono eroi, noi 
stiamo dall’altra parte.  
 
DISASTRO NEI CIELI. Il Corriere,  1. Guido Olimpio: L’aereo caduto: ipotesi 
bomba.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giuseppe D’Amato: Disastro aereo. “Il terrorismo non 
va escluso”.   
   §§§ Libero, 1. Maurizio Stefanini: Aereo russo caduto pista terrorismo: una 
bomba a bordo. Esploso in volo.  
 
UNICREDIT. Il Giornale,  1. Marcello Zacché: UniCredit, lettera d’orgoglio. 
“Siamo una banca pulita”. L’a.d. Ghizzoni scrive ai dipendenti.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Corte dei Conti. 
“Chiesa favorita sull’8 per mille”.  



   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Quadrio Curzio: La “coerenza culturale” che 
serve alla ripresa. Cultura e crescita.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Maria Novella De Luca e Chiara Saraceno: 
Da oggi le donne lavorano gratis.  
 
MEDICI E ORARI. Il Giornale,  1. Manila Alfano: I medici? Pochi e sfruttati: 
“Abbiamo turni massacranti”. Polemica sui nuovi orari.  
 
MILANO. Il Corriere,  1. Andrea Senesi: “Sei vegetariano?”. L’XFactor grillino. 
Otto in corsa per Milano.  
 
LA RIVOLTA DI BAGHERIA. Il Corriere,  1. Felice Cavallaro: “Basta pizzo”. 
Boss in carcere.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Salvatore Lupo: Imprenditori contro il pizzo. A 
Bagheria rivolta anti – boss.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco La Licata: Lo Stato non lasci sola Bagheria.  
 
IRAN. La Repubblica,  1. Alessandra Baduel: “Io condannato a 223 frustate 
perchè racconto la verità sull’Iran”.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Rivolta degli affitti, un 
referendum a San Francisco: “Fermate Airbnb”.  
 
KHMER VERDI ALLA TV DI STATO. Libero, 1. Mauro Zanon: “Ecologicamente 
scorretto”. France 2 caccia meteorologo.  
 
CASO TAVECCHIO. Il Corriere,  1. Paolo Mieli: Le crudeli “battute” sugli ebrei. 
Tavecchio e gli altri.  
 
LONDRA. Il Corriere,  1. Beppe Severgnini: Londra ritrova la nebbia. E fa felici 
(solo) i turisti.  
 
ABORTO. Il Corriere,  1. Margherita De Bac: Gli aborti scendono sotto quota 
100mila.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Leone, si prepara una svolta felice.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Chiedi alla cenere.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Vedi Napoli e poi puzza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
VATICANO. Il Messaggero,  2. Vatileaks 2, arrestati monsignor Balda e la pr 
Chaouqui. “Rubavano segreti”. Rischiano fino a 8 anni, il Papa ha dato l’ok 
all’operazione. Lei rimessa in libertà: ha collaborato. “Prove forti e concrete”. 
Due libri nel mirino. Finito in cella l’ex segretario degli affari economici. Lei 
aveva collaborato con l’ecclesiastico. **Lo spagnolo cresciuto in parrocchia, 
lanciato dall’incontro con Bergoglio. Esponente Opus Dei, deluso per una 
nomina che non aveva ottenuto. **Francesca, la lobbysta protetta tra feste con i 
Vip e sfide ai potenti. La 32enne calabrese organizzò un party in occasione 
della beatificazione dei due Pontefici: Bergoglio si infuriò. **, 3. Tutti i veleni e il 
falso tumore, la rete dei tradimenti al Papa. Il mandato di Francesco: aria pulita. 
Si indaga sui possibili collegamenti. È probabile che ci sia una relazione tra gli 
arresti e la voce della malattia.  
 
GLI ARRESTI IN SICILIA. La Repubblica,  10. Bagheria, la rivolta dei 
commercianti contro il pizzo: 22 in manette. Fine dell’omertà nel paese di 
Provenzano: 36 titolari di bar, negozi e ditte hanno trovato il coraggio di 
denunciare il racket. Alcuni erano stati ridotti in miseria. Questa è anche la città 
di Guttuso e Dacia Maraini. Il sindaco: “Il vento è cambiato, qui l’onestà sta 
tornando di moda”.  
 
QUADRO POLITICO 
 
IL CASO CAMPIDOGLIO. La Repubblica,  12. Renzi: il Pd è dilaniato, ma 
priorità è Roma, non la vittoria di partito. Tronca in visita alle Fosse Ardeatine e 
alla Sinagoga. I deputati D’Attorre, Galli e Folino pronti all’addio. Il premier: 
“Nella Capitale correnti divise più delle contrade del Palio di Siena, ma lì 
almeno c’è una tradizione”. **Coi boss anche politici e funzionari, la “lista dei 
101” di Mafia Capitale. Sarà depositata agli atti del processo, che inizierà a 
Roma dopodomani. Rivelata la geografia degli inquilini del Comune vicini ai 
capi finiti in carcere.  
 
IL PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  15. “A Roma serve un uomo di 
sinistra”. Renzi è convinto che la nascente Cosa Rossa lancerà la corsa di 
Fassina per il Campidoglio e si prepara a testare nel dream team per il Giubileo, 
Fuortes e Sabella. Oggi nei gruppi la resa dei conti con la minoranza. La grande 
paura del premier: non arrivare nemmeno al ballottaggio. Il direttore del Teatro 
dell’Opera e quel precedente della Giunta guidata da Argan.  
 
IL CENTRODESTRA. La Repubblica,  17. Caos in Forza Italia. Berlusconi ci 
ripensa. “Alfio è un arrogante”. Dietrofront su Marchini per i troppi dissensi 
interni. Domenica il Cavaliere sul palco a Bologna con la Lega.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  4. Lite governo – Regioni. Renzi 
all’attacco chiama i governatori. Per Chiamparino “tagli insostenibili, farmaci 
salva vita a rischio”. Il premier convoca il tavolo: “Ora ci divertiamo, taglino gli 
sprechi”. I dubbi dei tecnici del Parlamento sulla Tasi: “Lega le mani ai sindaci”. 
Squinzi promuove la manovra. **, 5. Corte dei Conti: con l’8 per mille Chiesa 
favorita, buco per il Fisco. Oltre un miliardo i fondi arrivati alla Cei, solo 170 



milioni allo Stato. L’accusa al governo: meccanismo opaco, discriminante e 
senza controlli.  
 
IL DISASTRO AEREO. Il Corriere,  12. “L’aereo distrutto da un oggetto 
esterno”. I vertici della compagnia russa: “La dinamica esclude un errore del 
pilota o un cedimento del jet”. Il Cremlino: non si può scartare la pista 
dell’attentato. La Cia: nessuna prova che sia terrorismo. Versioni contrastanti. 
La compagnia aerea nega che i piloti abbiano mandato alcun messaggio 
d’emergenza, contraddicendo la versione degli egiziani.  
 
TURCHIA. Il Giornale,  13. Perchè il trionfo di Erdogan deve spaventare 
l’Europa. Maggioranza assoluta in Parlamento. Il “sultano” già alza la voce con 
la comunità internazionale e continua a far passare i jihadisti e a ricattarci con i 
profughi. La Ue dominata da frau Merkel non batte ciglio. Arrestati i vertici di un 
settimanale critico con il governo.  
 
LIBIA. Il Giornale,  13. Dal nostro governo cortesia e resa. Diplomazia morbida. 
Al vertice con Egitto e Algeria. Accusata di violare le acque territoriali, l’Italia 
risponde promettendo sostegno.  
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  6. Listini europei e bond appesi al “Qe2”. 
Borse positive sui dati macro. Lieve rialzo dei rendimenti delle obbligazioni. Gli 
indici pmi sorprendono in positivo solo in Italia (massimo da 3 mesi) e Austria. 
Azionario leggermente positivo. Dopo un ottobre da record, i listini iniziano bene 
novembre: Milano +0,18%.  
 
EXPO. Il Sole 24Ore,  13. Expo 2015 va in archivio con un ottobre da record. 
Dall’estero registrate 6,6 milioni di presenze al sito. Nell’ultimo mese 5,85 
milioni di ingressi. Nel semestre 21,5 milioni di visitatori.  
 
IMMATRICOLAZIONI. Il Sole 24Ore,  15. Rallenta la crescita dell’auto. Per Fca 
balzo del 10,8%. Il marchio Volkswagen arretra, mentre Audi corre (+18%). A 
ottobre le vendite sul mercato italiano salgono dell’8,6% ma con una frenata 
rispetto ai mesi precedenti.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Telecom, Niel all’esame Consob. Il 
presidente Recchi incontra il ministro Padoan. Il “sostegno” del Governo 
francese. Oggi il finanziere francese a rapporto dall’Authority italiana per 
spiegare l’acquisto di derivati sul 15,1%.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
DIEGO ABATANTUONO. Il Giornale,  24. “Il nostro film ha fatto il botto perchè 
sta dalla parte dei padri”. L’attore soddisfatto per il successo di “Belli di papà”: 
“Il trucco è affrontare temi seri in maniera ironica”. “La commedia italiana è 
vincente, un modello esportabile. Dopo 40 anni di cinema, piaccio ancora a tutti, 
nonne e nipoti”.  
 
“HUNGERR GAMES”. Il Corriere,  45. Le ribelli della Generazione K. Katniss, 
anciera di “Hunger Games”, resta il mito delle adolescenti: eroica e spaventata, 
combatte suo malgrado, non vuole essere una superdonna. Torna la saga con 
Jennifer Lawrence: le ragioni di un successo planetario.  
 
PASOLINI. Il Messaggero,  26. Quel che resta di Pasolini. Impareggiabile 
comunicatore, profeta non sempre infallibile, a volte grande scrittore e regista. 
Ma soprattutto testimone di un’epoca che visse e comprese come nessun altro 
grazie all’adesione totale tra vita e pensiero. È questo a mancarci davvero.  
 
CASO TAVECCHIO. Il Messaggero,  29. Si muove il Coni. Dopo le frasi del 
presidente Figc contro ebrei e gay interviene Malagò: pretesa una relazione 
immediata. Commissariamento escluso, il capo dello sport vorrebbe le 
dimissioni: “Ognuno risponde alla propria coscienza”. Per ora nessun intervento 
diretto “perchè sul piano tecnico – giuridico non ci sono le condizioni”.  
 
BORUSSIA M. JUVENTUS. ORE 20,45. La Stampa,  34. A portata di mano. 
Champions, in Germania dopo lo 0-0 dello Stadium. Un successo a 
Monchengladbach può dare alla Juve gli ottavi. Ma Allegri non di fida: “Per loro 
sei vittorie di fila, per noi mai due...”.  
 
MOTO GP. La Stampa,  37. Nuove accuse e piloti a rapporto. La moto Gp 
blinda l’ultimo duello. La Honda: “Così Rossi ha danneggiato Marquez”. Giovedì 
riunione con Fim e Dorna. Nakamoto, vicepresidente della Honda: “Rossi ha 
spinto volutamente Marquez fuori traiettoria causandogli una collisione, la 
direzione doveva intervenire”.  
 
MASS MEDIA 
 
GAZZETTA TV. Italia Oggi, Media,  19. Gazzetta tv, ascolti in discesa. Il calcio 
brasiliano e la serie B inglese non danno la scossa. Per il canale controllato da 
Rcs e De Agostini a ottobre lo share cala allo 0,16%.  
 
AMAZON CROSSING. Italia Oggi, Media,  19. Debutta in Italia. Parte oggi la 
vendita di romanzi tradotti.  
 
TV LOCALI. Italia Oggi, Media,  20. Tv locali, si rottama. Più spazi per i nuovi 
operatori. Via alle domande per rilasciare le frequenze interferenti.  
 
MY MOVIES. Italia Oggi, Media,  20. Mymovies, sezione dedicata a Netflix. 
Restyling e guida allo streaming.   
 



HERITAGE AWARDS. Italia Oggi, Media,  21. Un premio che guarda al futuro. 
Valutata la capacità di lasciare la migliore eredità. È questo il commento degli 
esperti alla vittoria del padiglione dell’Angola. Un premio che ha valutato la 
reale capacità di impatto sui visitatori.  

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
VANNA MARCHI. Il Giornale,  16. Fine pena per Vanna Marchi: “Tornerò in tv”. 
L’istanza accolta, liberazione anticipata. La regina delle televendite condannata 
per truffa uscirà dal carcere: “Ho tanti progetti”.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


