
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 25 novembre 
2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Silvia Annichiarico, Christina Applegate, 
Dario Salvatori, Barbara e Jenna Bush, Anna Donati, Andrea Lucchetta, Luigi 
Lusi, Danilo Mainardi. 
Domani: 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.    
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Guerra tra Putin e Erdogan. Ankara abbatte un jet 
russo. La minaccia di Mosca. “Ora conseguenze tragiche”. Usa schierati con la 
Turchia. La Nato: alt alle tensioni. Hollande incontra Obama. Un altro terrorista 
in fuga. Notte di paura in Francia, ostaggi dopo una rapina.  
 

 ^^ Renzi: 2 miliardi per la sicurezza e ai 18enni regalo da 500 euro. Bonus di 
80 euro alle forze dell’ordine.  

 L’addio a Valeria, tre religioni in piazza. Il padre: esempio per chi non si 
arrende.  

 Terrore a Tunisi, strage sul bus militare, uccise almeno 12 guardie 
presidenziali. Bombe sul veicolo, sospetti sulla jihad.  

 Milano, gioielliere sequestrato in casa spara e uccide ladro.  
 Scandalo Fifa. Platini, chiesta la squalifica a vita. Addio successione al trono 

di Blatter.  
 Champions. Paradosso Roma: ko 6-1 a Barcellona ma il passaggio agli 

ottavi è più vicino.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. A un passo dal baratro. La Turchia abbatte un aereo russo che 
volava al confine con la Siria. L’ira di Putin: “Ci saranno conseguenze. Così 
Ankara aiuta l’Isis”.  

 Libero. Diamo soldi ai turchi e loro aiutano l’Isis. Ankara, che ha appena 
avuto tre miliardi dalla Ue, abbatte un aereo russo impegnato nei 
bombardamenti contro il Califfato. Una pugnalata alle spalle che conferma la 
doppiezza di Erdogan. E pure quella di Obama. Attentato a Tunisi: strage di 
poliziotti. Allarme da Londra: rischio atomica sporca.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA GUERRA. La Repubblica,  1. Vincenzo Nigro: Guerra tra Putin e Erdogan.  
**Bernardo Valli: Il confine fragile dell’alleanza anti –Isis. L’analisi. Nicola 
Lombardozzi: L’ultimo nemico dello Zar. Il retroscena.  **Jenner Meletti: L’addio 
a Valeria con tre religioni.  
   §§§ Il Corriere,  1. Sabino Cassese: Gli Stati e l’ordine mondiale. la sfida del 
terrore. **Stefano Montefiori: “E’ una guerra non negate”. Colloquio con il 
premier Valls. **Britta Heideman: “Una mutazione dell’Islam”. Parla Salman 
Rushdie. **Elisabetta Rosaspina: “Ho rivisto la mia Algeria”. Conversazione con 
Yasmina Khadra. **Giovanni Bianconi: Cellule, armi, bersagli. Il manuale 
d’attacco dei jihadisti in Italia. Documenti ritrovati a Bologna.     
   §§§ Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Il fuoco amico fra gli alleati anti – 
Califfato. Strategie confuse. **Carlo Jean: Terrore a Tunisi, strage sul bus 
militare uccise almeno 12 guardie presidenziali. **Giuseppe Pietrobelli: L’addio 
a Valeria, tre religioni in piazza. Il padre: esempio per chi non si arrende. 
L’italiana del Bataclan.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Dolore privato, fermezza 
pubblica. **Renato Farina: L’addio a Valeria nella terra di nessuno. Funerali 
multiculturali per la ragazza uccisa a Parigi. **Vittorio Dan Segre: Il ritorno 
dell’impero Ottomano. La prevegenza di Segre.   
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Stefanini: Come salvare la coalizione anti - Isis.  
** Maurizio Molinari: Il duello fra lo Zar e il Sultano.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Diamo i soldi ai turchi e loro aiutano 
l’Isis. Crisi internazionale.   
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Negri: Se ogni Paese sceglie di fare la propria 
guerra. Terrorismo e politica. **Morya Longo: Le divisioni ora spaventano i 
mercati. Terrorismo e finanza.  
 
VATILEAKS 2. La Repubblica,  1. Emiliano Fittipaldi: Io, imputato incredulo nel 
tribunale del Papa. Il processo. 
   §§§ Il Corriere,  1. Virginia Piccolillo: “Io, una rifugiata dico no alla grazia”. La 
pr di Vatileaks.   
   §§§ La Stampa,  1. Luigi La Spina: L’Italia protesti per il processo ai 
giornalisti. Vatileaks.  
   §§§ Libero, 1. Roberta Catania: Ingenua in pubblica feroce in privato: i due 
volti di Chaouqui.  
 
GIUBILEO. Il Messaggero,  1. Luca Cifoni: Il decreto Giubileo finanziato con 
tagli a tutti i ministeri.  
 
VIOLENZE CONTRO LE DONNE. La Repubblica,  1. Michela Marzano: Un 
giorno lungo un anno per il coraggio delle donne. il caso.  
 
LA RISPOSTA AL TERRORE. Il Corriere,  1. Marco Galluzzo: Bonus cultura di 
500 euro ai diciottenni.  
 
CASO MANTOVANI. Il Giornale,  1. Paolo Guzzanti: Toghe che odiano la 
“pletora” di politici.  



   §§§ Libero, 1. Fabio Rubini: A casa per punizione. Mantovani in carcere 
vedeva troppa gente. L’ex vertice di Maroni.  
 
NEL MILANESE. Il Corriere,  1. Andrea Galli e Cesare Giuzzi: Gioielliere uccide 
il ladro in casa.  
 
PAESE DA OPERETTA. Libero, 1. Mario Giordano: Giustizia all’italiana: 
restituito il bottino ai criminali zingari.  
 
LA CONQUISTA DI ROMA. Il Giornale,  1. Gian Maria De Francesco e 
Massimiliano Scafi: I cinesi trasformano la Zecca di Stato in un hotel.  
 
MEDICINA. La Stampa,  1. Giliberto Corbellini: Fermiamo il nuovo caso 
Stamina.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Bilancia, le stelle vi aiuteranno.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: L’ora di otium.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Capo di Stati.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA GUERRA. La Repubblica,  2. Caccia russo abbattuto, la Turchia: ha 
sconfinato. Putin: “E’ un crimine”. Un Sukhoi 24 in azione sulla Siria centrato 
dagli F16 di Ankara. Giallo sulla sorte dei piloti. La Nato: evitare escalation, il 
nemico comune è l’Is. Da giorni Mosca colpisce le milizie turcomanne, 
sostenute dai Servizi turchi. Erdogan: “Difendiamo i nostri confini”. **, 4. Le 
accuse di Mosca contro Ankara. “Fa il doppio gioco e aiuta il califfato”. Da mesi 
il duello Russia – Turchia impedisce una coalizione compatta anti – Is. Il 
Cremlino avvicina la flotta alla costa: “Funzione contraerea”. **, 6. Un missile 
sul disgelo, così si è spezzato il fronte anti – terrore. Le conseguenze 
dell’abbattimento del caccia vanno oltre la crisi siriana e frenano il 
riavvicinamento tra la Russia e l’Occidente e la grande coalizione contro il 
Califfato. Mosca appoggia Assad che Erdogan considera invece un nemico. Un 
complesso quadro di alleanze avvelenato dallo scacchiere mediorientale. Che 
Parigi faticherà a ricucire.  
 
LA DIPLOMAZIA. La Repubblica,  8. Hollande – Obama, patto contro l’Is. “Ora 
più raid, lo distruggeremo”. L’appello del leader Usa agli europei: “Più 
coordinamento tra le polizie contro i jihadisti”. E a Putin: “Non aiuti Assad”. Il 
presidente francese alla Casa Bianca per mettere a punto la strategia contro il 
Califfato. Chiesto agli alleati maggior impegno, “ma niente truppe sul terreno”.  
**Valls lancia l’allarme. “E’ guerra permanente, inutile nasconderlo, ci saranno 
altri attacchi”. “Dobbiamo metterci d’accordo sulla priorità nell’attacco militare. 
Lo stato di emergenza ci permette di lottare contro il terrorismo”.  
 



L’INCHIESTA. La Repubblica,  10. Roubaix, la Francia trema ma è solo una 
rapina. Ecco il volto del jihadista in fuga con Salah. Si chiama Mohamed Abrini 
e vive a Molenbeek. È il nono uomo del venerdì 13.  
 
TUNISI. Il Corriere,  6. Bomba contro il bus dei poliziotti. Stato d’emergenza in 
Tunisia. Kamikaze colpisce la Guardia presidenziale: 12 morti. Coprifuoco nella 
Capitale. il Paese è l’unico che ha intrapreso la via della democrazia dopo le 
“primavere arabe”.  
 
QUADRO POLITICO 
 
SICUREZZA. Il Messaggero,  10. Renzi: per sicurezza e cultura 2 miliardi, 80 
euro agli agenti e bonus per i 18enni. Ricetta anti – paura del premier: risposta 
concreta al terrore, 500 milioni alla Difesa e altrettanti per la cura delle periferie. 
“Per ogni centesimo in più investito sulla tutela deve esserci un centesimo 
sull’istruzione. Abbiamo troppa gente negli uffici dei palazzi  romani, chiederò ai 
comandanti di mandarli in strada. Estenderemo una tantum ai ragazzi che 
diventano maggiorenni la card dei professori da 500 euro. **, 11. Per le 
cybersecurity 150 milioni e rinnovo delle auto di servizio. Italia fanalino dei coda 
per gli attacchi informatici: colpito il 70% degli uffici. Saranno sostituiti e 
ammodernati i giubbotti anti proiettile in dotazione.  
 
DECRETO GIUBILEO. Il Messaggero,  13. Tagli ai ministeri per finanziare il 
Giubileo. Nel decreto per l’Anno Santo, Bagnoli, Terra dei fuochi e le altre 
emergenze, 1,2 miliardi di stanziamenti solo per il 2015. Per reperire i fondi, 
stangata da 500 milioni sui bilanci dei vari dicasteri. In arrivo altri 129 milioni nel 
2016 e 30 nel 2017. Le somme destinate a Roma utilizzate soprattutto per 
trasporti, decoro urbano e sicurezza.  
 
CONSULTA. Il Messaggero,  13. Democrat spaccati. Accordo a rischio, no di 
M5S. La minoranza contro l’elezione di Barbera e anche tra i forzisti monta il 
fronte anti Sisto. Nella terna i moderati candidano Pitruzzella. Ma c’è il grillino 
Modugno.  
 
SCENARI POLITICI. Il Giornale,  14. Rebus comunali per il Pd. Ora spunta pure 
la Boldrini. Per Roma Renzi avrebbe contattato Marchini. E il presidente della 
Camera vuole rilanciarsi. **, 16. Berlusconi: aspettiamo i sondaggi. La 
“squadra” sulle amministrative solo dopo le rilevazioni. Il Cavaliere: clima buono 
con gli alleati.  
 
 
ILVA. La Stampa,  14. La Svizzera gela l’Italia. “Il miliardo di Riva resta qui”. Il 
Tribunale: congelati fino alla fine del processo. Bonifiche a rischio.  
 
VATILEAKS 2. La Stampa,  15. Chaouqui in aula. “Mi dichiarerò rifugiata 
politica”. Gli avvocati esclusi dalla difesa: “Il Vaticano calpesta i diritti umani. I 
giornalisti Fittipaldi e Nuzzi: ci negano anche gli atti di accusa.  
 
 
 



ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI IN TENSIONE. Il Sole 24Ore,  2. Le Borse cadono sul rischio guerra. 
I timori geopolitici più forti dei dati positivi segnati dagli indici di fiducia tedeschi 
e francesi. Il differenziale con il Bund decennale si mantiene sotto quota 100. 
Nuovo record per il biennale tedesco: rendimento a -0,40%. **Scatto del 
petrolio, l’oro di rialza dai minimi. Wti e Brent balzano di quasi il 3%, il Lingotto 
si spinge a 1.080 dollari.  
 
LE VIE DELL’ENERGIA. Il Sole 24Ore,  4. Duro colpo ai piani energetici. 
Rischia di naufragare definitivamente il gasdotto Turkish Stream. La Turchia è 
uno snodo strategico fondamentale per i trasporti di petrolio e, in misura 
crescente, di gas dalla Russia all’Occidente.  
 
COMMERCIO ESTERO. Il Sole 24Ore,  13. Russia e Brasile zavorra dell’export 
extra – Ue. Per la prima volt gli Stati Uniti rallentano la crescita. A ottobre calo 
tendenziale del 4,5% e congiunturale dell’1,7%.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Bce, arriva la prima apertura 
della Vigilanza sulla bad bank. Banchieri a rapporto sui temi dello Srep e degli 
accantonamenti. Il capo della Vigilanza europea, Daniele Nouy, incontra a 
Milano i vertici del credito.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Telecom, la Consob chiede i verbali. 
Faro della Commissione sulla riunione che ha deciso la conversione delle 
risparmio. Versioni contrastanti sullo svolgimento del cda del 5 novembre: 
pressing sulla governance o mossa anti scalata.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
GIANCARLO GIANNINI. Il Giornale,  29. Il segreto di Giannini: “Sono un  perito 
tecnico”. L’attore si racconta: “Dovevo andare a lavorare in Brasile, invece sono 
entrato in Accademia”. “Ho inventato un giubbotto parlante per i miei figli, si 
chiama “The Musical Jacket””. “Agli allievi dico: non siete voi a recitare, il 
pubblico recita per voi. Meno fate, meglio è”.  
 
CINEMA DI RIFLESSIONE. Il Giornale,  30. Se i cavalli e le pecore si 
comportano meglio dei loro padroni umani. Da “Rams” a “Bella e perduta”, una 
serie di film interessanti (ma presenti in poche sale) hanno per protagonisti gli 
animali. Attraverso gli occhi di un bufalo si racconta una storia di camorra e 
scempi di opere d’arte.  
 
MODA’. Il Giornale,  30. La “Passione maledetta” dei Modà per il pop. Kekko 
Silvestre: “Noi siamo conservatori, non vogliamo essere impegnati”. Il nuovo 
album già in vetta su iTunes.   
 
BARCELLONA – ROMA. 6-1. Il Messaggero,  34. Barça show, Roma ridicola. 
Champions,  catalani travolgono i giallorossi senza gioco e personalità. La 
squadra di Garcia umiliata ma ancora in corsa: basta battere il Bate. Vista la 



classifica ora sarà decisiva la gara del 9 dicembre con tre punti contro i 
bielorussi qualificazione certa.  
 
LA FIFA. Il Messaggero,  37. Platini, squalifica a vita. La Commissione etica ha 
chiesto la pena più severa, cioè la radiazione per il francese. Addio successione 
a Blatter: la sospensione attuale gli vieta la candidatura alla presidenza. La 
sentenza potrebbe arrivare entro fine dicembre. L’avvocato di Michel: “Un vero 
scandalo, richiesta sproporzionata”.  
 
JUVENTUS – MANCHESTER CITY. ORE 20,45. La Stampa,  35. La partita 
doppia della Juve. Il bis col City vale il primato. Allo Stadium in gioco il pass 
anticipato e un ottavo più morbido.   
 
 
MASS MEDIA 
 
PRIMA COMUNICAZIONE. Italia Oggi, Media,  23. Prima alla ricerca di un 
socio. Azzerato il capitale, cambia la compagine azionaria. I piani del mensile 
della comunicazione. Nel 2016 spazio allo sviluppo degli speciali.  
 
FINANCIAL TIMES. Italia Oggi, Media,  23. Financial Times subito sciopero. Il 
Ft accoglie così il nuovo proprietario Nikkei.  
 
SPIEGEL. Italia Oggi, Media,  23. Spiegel taglia 200 posti. In uscita 45 
giornalisti. Niente licenziamenti, ma buonuscite e prepensionamenti.  
 
I TAROCCHI DI FABIO E MINGO. Italia Oggi, Media,  24. Fabio e Mingo, gli ex 
inviati di Striscia la notizia (Canale 5) licenziati con l’accusa di aver taroccato 
alcuni servizi, tornano sulle emittenti pugliesi TeleNorba e TgNorba24. 
Tenteranno di fare una Striscia casareccia.  

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
I CINESI CONQUISTANO ROMA. Il Giornale,  19. E la Zecca diventa un hotel. 
La sede del Poligrafico sarà un resort di lusso. Accordo tra Cassa Depositi e 
Prestiti e l’asiatica Rosewood per un progetto di sviluppo del valore di oltre 150 
milioni. Cinque stelle: oltre 30mila metri quadrati, 200 camere, ristoranti, piscina 
e centro congressi. A Milano da Porta Nuova a Cordusio il mattone già non 
parla più italiano.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


