
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 5 novembre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Bryan Adams, Goffredo Maria Bettini, 
Giorgio Biavati, Art Garfunkel, Agnese Nano, Tatum O’Neal, Manfred Pinzger, 
Sam Shepard,  David Velasquez Suazo. 
Domani: Antonello Falqui, Sally Field, Ethan Hawke,  Manou Lubowski, 
Giuseppe Mango, Cristiana Muscardini, Mike Nichols, Benedetto Nicotra, 
Marcio Nobre, Robson Ponte, Rebecca Romijn-Stamos, Mario Rosini, Lori 
Singer, Christopher Norris. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Stato – mafia, assolto Mannino. Colpo al processo sulla 
trattativa: “Non ha commesso il fatto”. Procura spaccata sull’appello. L’ex 
ministro: sono un perseguitato, mi hanno stritolato. Mancino: sarà discolpato 
anch’io.  
 

 ^^ Tagli alla Sanità, decreto salvaconti segna la tregua tra Renzi e Regioni. 
 Gli Usa: bomba dell’Is sull’aereo russo. Svolta nelle indagini, Londra 

sospende i voli da Sharm.  
 Vaticano, spunta il riciclaggio, sotto accusa un banchiere e il sistema – Ior.  
 Delitto Elena Ceste, il marito Michele condannato a 30 anni.  
 Video a luci rosse. Scandalo hard, la polizia ferma Benzema, bomber del 

real Madrid.  
 Champions League. Roma da batticuore: si fa rimontare dal Bayer ma vince 

sul rigore: 3-2.  
 Domenica la gara. Vale e Lorenzo, si scommette sugli incidenti.  

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

 Il Giornale. Tutti gli attici dei cardinali. Case di 500 metri quadrati dotate di 
ogni comfort e affittate a prezzi stracciati.   

 Libero. Le regge dei cardinali con i soldi dei poveri. Bertone (700 metri 
quadrati), De Paolis (445), Rodè (409), Sebastiani (424), Levada (524): 
porporati gratis in case di lusso. E nel libro di Nuzzi il racconto di quando 
“Libero” fece sobbalzare il Papa. I pm: “Ior abusivo da 40 anni”. Ecco i 
retroscena della guerra per il controllo della banca.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
VATILEAKS 2. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: L’altra indagine su Chaouqui 
e marito. I pm li accusano di ricatti informatici. **Gian Guido Vecchi: “La mia 
terrazza? Di tutti”. L’intervista con il cardinale Bertone.   
   §§§ Il Giornale,  1. Patricia Tagliaferri: Tutti gli attici dei cardinali. Vaticanopoli. 
**Renato Farina: Se il “complotto” è in difesa di Francesco. Ma quali corvi. 
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: L’aristocrazia rimpiange Papa Wojtyla.    
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Attacco alla Chiesa? Stupidaggini: 
fanno tutto da soli. Guerra di potere. **Franco Bechis: Le regge dei cardinali 
con i soldi dei poveri. La Casta del Vaticano.  
 
STATO - MAFIA. La Repubblica,  1. Attilio Bolzoni: Stato – mafia, assolto 
Mannino.    
   §§§ Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Il tassello sfilato al mosaico. Il 
commento.  
   §§§ Il Giornale,  1. Arturo Diaconale: Roma, il processo che ci vuole tutti 
mafiosi. **Vittorio Mantovani: Lettera a mio padre colpevole fino a prova 
contraria.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Demolito il teorema della trattativa tra Stato e 
Chiesa. 
 
MANOVRA. La Repubblica,  1. Stefano Folli: La sfida di Chiamparino al 
cesarismo del sorriso. Il punto. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Andrea Bassi: Regioni, armistizio con il governo. 
Sanità, verso un accordo sui fondi. Il dissenso del Nord.    
   §§§ La Stampa,  1. Carlo Bertini: Quel sospetto dei renziani sul governatore.  
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Viaggiamo con il freno tirato. 
Contratti e ripresa.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Donato Masciandaro: L’ultimo miglio dell’Unione 
Bancaria. La vigilanza Bce.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Messaggero,  1. Cesare Mirabelli:  Un processo ai corrotti, 
non un giudizio sulla Capitale. **Sara Menafra: Mafia Capitale, via al 
dibattimento. “Mondo di mezzo”.  
 
IL JET RUSSO PRECIPITATO. Il Corriere,  1. Francesco Battistini: “Valigia 
bomba sul jet russo”. Londra ferma i voli per Sharm.  
   §§§ La Stampa,  1. Maurizio Molinari: La Cia: è stata una bomba dell’Isis.  
 
DEM. Il Giornale,  1. Roberto Scafuri: “Renzi in mano a una donna”.  
   §§§ Libero, 1. Paolo Emilio Russo: “Renzi sa che io so”. I messaggi mafiosi 
del fuoriuscito dem. Vergognoso Mineo.  
 
IL CAVALIERE. Libero, 1. Salvatore Dama: “Non vado al corteo perché non 
voglio far ombra a Salvini”. L’ultima del Cav.  
 
DILEMMA TURCHIA. La Stampa,  1. Stefano Stefanini: Come portare l’Europa 
ad Ankara.  



 
VOLKSWAGEN GATE. Libero, 1. Nino Sunseri: Truccate Porsche e auto a 
benzina. Il Volkswagen – gate non finisce più. La casa precipita in Borsa: -10%.  
 
SHOAH. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: La fiction sulla Shoah che divide 
l’Occidente. Il caso.  
 
IMPRENDITORE UCCISE UN LADRO ALBANESE. Libero, 1. Matteo Pandini: 
Rinchiuso in cella per essersi difeso. E la grazia “promessa” non arriva.  
 
WHATSAPP. La Repubblica,  1. Michele Serra: I ragazzi cattivi di WhatsApp 
difesi a scuola da mamma e papà. La storia.  
 
WEB. La Repubblica,  1. Maurizio Ferrante e Riccardo Luna: Dalle stelle al 
cuore, il web ora misura le emozioni. La copertina.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Foto, giornali, libri. Il web ama la carta 
(che non è morta).  
 
PASOLINI. La Stampa,  1. Luigi La Spina: Salviamo Pasolini dai pasoliniani.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Pierluigi Battista: Gli intoccabili del calcio all’italiana.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Il Paese che frana 
costa 50 miliardi. Territorio e incuria. **Sergio Rizzo: G7, il ritorno alla 
Maddalena. Dopo gli scandali del 2009.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Vergine, risolvere vecchie 
situazioni.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Colpa del Prof.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
STATO – MAFIA. Il Corriere,  2. “Non fu Mannino a ispirare il patto tra Stato e 
mafia”. Trattativa, prima sentenza a Palermo sull’ex ministro. I legali: “La Storia 
non si ricostruisce con i processi”. **La Procura annuncia subito l’appello. 
Teresi: “Oggi non è un buon giorno”. **, 3. Mancino: io, alla sbarra da anni, 
sono sotto la protezione della natura. Lo sfogo: mi usano per alimentare il 
teorema vanno lenti, devo morire per uscirne?  
 
MAFIA – CAPITALE. Il Messaggero,  4. Da Buzzi a Carminati il “mondo di 
mezzo” da oggi alla sbarra. Via alle udienze per Mafia Capitale: molti ipolitici tra 
i 46 imputati. Nel mirino appalti e gare pilotate, ricatti e corruzione. La 
costituzione di parte civile del Comune: “Investito risorse per combattere il 
fenomeno usura”. **, 5. Il nodo dell’associazione mafiosa, così gli avvocati 
daranno battaglia. La linea dei difensori: qui niente minacce. “Mafia? Ma se non 
ci sono nemmeno i morti”. La Procura punta a dimostrare la notevole forza di 
intimidazione del sodalizio criminale.  
 



 
VATILEAKS 2. Il Messaggero,  6. Corvi in Vaticano, sparite anche foto e lettere 
riservate. Ombre sulla pr. La Chaouqui e il marito coinvolti  in una inchiesta 
della procura di Terni: intrusione informatica ed estorsione. Sotto la lente anche 
la scomparsa della lista segreta con 120 conti Ior intestati a laici e ancora attivi. 
**Nel mirino le spese dell’era Bertone e 6 cardinali della fronda a Francesco. Un 
filone di inchiesta riguarda la gestione dei beni vaticani. Nattino: “Ho sempre 
operato nel pieno rispetto delle regole”.  
 

QUADRO POLITICO 
 
LA MANOVRA. La Repubblica,  6. Tregua governo – Regioni, subito un 
decreto. Padoan: “Scende il debito”. Verifica su ricadute finanziarie della legge 
di Stabilità. Provvedimento salva – conti. Renzi: basta demagogia. Tesoro: 
spending da 7,3 miliardi. Il limite ai money transfer resta mille euro. Sarà 
rafforzata la decontribuzione per i giovani del Sud.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  10. Ex Pd e Sel lanciano “Sinistra 
Italiana”. La Cosa rossa sarà battezzata sabato. Renzi: “Non vedo spazi fuori 
dal partito”, ma apre a modifiche dell’Italicum. L’addio di D’Attorre, Galli e Folino 
agita la minoranza. Bersani: “Lavoro perché i Dem restino di centrosinistra”.  
**Chiamparino deluso. “Il mio futuro? Dipende dalla Legge di Stabilità”. Il 
governatore del Piemonte ricuce sol premier sulla Sanità, ma conferma le 
dimissioni da presidente delle Regioni. Lite con la Serracchiani a Palazzo Chigi.  
 
LEGA. La Repubblica,  13. “Berlusconi sbaglia, dalla rossa Bologna parte la 
sfida a Renzi”. Il leader leghista: in arrivo anche 30 pullman dal Sud. A Roma 
sono pronto a incontrare Alfio Marchini. “Zaia è uno dei nomi migliori da 
spendere per Palazzo Chigi, ma anche io potrei essere pronto per scendere in 
campo. Torni il finanziamento pubblico”.  
 

 
 
DISASTRO AEREO. Il Giornale,  15. La verità sei Servizi Segreti Usa: 
sull’aereo una bomba dell’Isis. Washington crede nella pista terroristica: a bordo 
una valigia – esplosiva. Gli egiziani: esploso un motore. Intanto Londra 
sospende i voli per Sharm. L’ipotesi degli 007. Un complice a Sharm avrebbe 
permesso di caricare il bagaglio. Il Califfo non fornisce dettagli sull’attentato ma 
torna a rivendicare.  
 
CINA. La Stampa,  14. Primo incontro fra Presidenti. Cina e Taiwan si 
avvicinano. Divise da 66 anni. Storico vertice fra Xi e Ma nel “capo neutro” di 
Singapore. L’isola anti – maoista si è staccata nel 1949. Proteste 
dell’opposizione.  
 
 
 
 
 
 
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
BCE. Il Sole 24Ore,  2. Draghi: subito la garanzia unica sui depositi. Il 
presidente della Bce invita alla realizzazione del terzo a ultimo pilastro 
dell’Unione bancaria.  “I depositanti devono avere una protezione simile 
indipendentemente dal Paese in cui sono”.  
 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  3. Yellen e dati Usa rilanciano il maxi – 
dollaro. Euro ai minimi da tre mesi sotto 1,09 sull’“apertura” del presidente Fed 
al rialzo dei tassi a dicembre. La reazione negativa di Wall Street alle parole 
della Federal Reserve condiziona la seduta in Europa. La scommessa sulla 
“stretta” ha provocato un rialzo dei rendimenti di bund e t-bond.  
 
CASO VOLKSWAGEN. Il Sole 24Ore,  5. Volkswagen crolla sul nuovo 
scandalo. Il titolo cade del 9,5% e brucia 5 miliardi dopo il caso di 
manipolazione sulle emissioni di Co2. Porsche, VW e Audi hanno sospeso la 
vendita delle vetture sotto accusa negli Stati Uniti. Moody’s ha tagliato il rating 
da A2 ad A3: “Crescenti rischi per la reputazione”.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Telecom Italia, la “scalata” di Niel 
senza diritti di voto. Il sottosegretario Giacomelli: per ora il governo non 
convoca il francese. L’imprenditore: solo opzioni “europee”, possibile la salita al 
10% entro due anni. In Borsa -3,7%.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
LAURA PAUSINI. Il Giornale,  24. “Faccio l’americana in tv ma canto gli autori 
italiani”. La popstar, a Miami per il talent “La banda” con Ricky Martin, parla del 
nuovo album “Simili”. “Adoro il brano di Antonacci, Jovanotti mi ha convinta a 
rappare. Sarò a Sanremo e poi farò un programma su RaiUno”.  
 
LA POLEMICA. Il Giornale,  25. “Muccino, non toccare Pasolini”. Il pensiero 
unico corre sul web. Il regista di “Padri e figlie” boccia su Facebook i film del 
poeta – scrittore: “Ha causato la rovina del cinema italiano”. E la Rete lo 
massacra. “Pasolini usava la macchina da presa in modo amatoriale”.  
 
LA LEZIONE DI MALANA. Il Messaggero,  23. L’impegno per l’istruzione, 
l’attentato dei talebani, il premio Nobel. Un documentario rievoca l’incredibile 
parabola della ragazza pakistana sopravvissuta all’odio integralista, un esempio 
per i giovani di tutto il mondo e non solo per loro. Presentato a Montecitorio, 
sarà in sala da oggi per poi essere proiettato nelle scuole. Grazie a un accordo 
tra Sky Italia e il ministero il film di Guggenheim sarà proposto anche agli 
studenti.  
 
ROMA – BAYER LEVERKUSEN. 3-2. Il Messaggero,  26. Una Roma da pazzi 
scaccia la paura. Giallorossi travolgenti nel primo tempo chiuso sul 2-0 con le 
reti di Salah e Dzeko. L’avvio di ripresa è da incubo con il pari del Bayer. All’80 
il rigore del 3-2 di Pjanic.  
 



JUVENTUS. La Stampa,  35. Avanti tra luci e ombre. Ma adesso serve il gioco. 
Anche contro il Borussia, in campo più carattere che qualità. Allegri: “E basta 
parlare di senatori e di giovani: non ha senso”.  
 
MOTO GP. Il Corriere,  53. Rossi carico: “Ora penso solo a Battere Lorenzo”. 
Valentino: “Voglio una lotta ad armi pari”. La Yamaha ai ferri corti con lo 
spagnolo. **Attese e riti, così i duellanti preparano la corsa del secolo. Vale 
ascolta rock, Jorge pop latino. Marquez indossa slip rossi.  
 
 

MASS MEDIA 
 
TV. Italia Oggi, Media,  20. Tv, un campo da gioco affollato. La pay a +0,6%, 
ma crescerà grazie a Netflix&co. Rapporto ItMedia: telco e over the top 
irrompono in un mercato che in Europa vale 97 mld.  
 
LA7. Italia Oggi, Media,  21. DiMartedì, 5° sorpasso su Ballarò. L’editore del 
canale tv Cairo: nuovi progetti insieme con Floris. Il format di La7 ha raggiunto il 
5,63% di share, lasciando la trasmissione di Rai3 al 4,64%.  
 
MULTIMEDIA. Italia Oggi, Media,  24. Lt Multimedia vuole il concordato 
preventivo. Pesa il business dei canali tv di Alice, Leonardo, Marcopolo e 
Nuvolari.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
TRADIZIONE E TECNOLOGIA. Il Giornale,  17. Libri e foto, se il web rilancia la 
carta. Tra materiale e virtuale non ci sono vincitori né vinti. Amazon apre una 
vera libreria. E c’è chi raccomanda di stampare gli scatti per salvarli dall’oblio. 
Effetto positivo. Invece di distruggere il mercato cartaceo, il digitale lo ha 
rilanciato. Profezia smentita. Il tempo dedicato alla lettura avrebbe dovuto 
diminuire. In realtà è aumentato.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


