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

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Alec Baldwin, Marco Ballotta, Alessio 
Bandieri, Lamberto Bava, Lidia Brisca Menapace, Miguel Bosé, Sergio Buso, 
Doris Day, Giuppy Izzo, Helmut Kohl, Eddie Murphy, Riccardo Peroni, 
Catherine Spaak, Tiziano Sclavi, La Gazzetta dello Sport 1896.   
Domani: Nicola Amenduni, Serena Autieri, Nicolò Bongiorno, Umberto 
Brindani, Massimo Cademartori, Loris Capirossi, Vincenzo Ciruzzi, Francesco 
De Gregori, Robert Downey, Fiorella Mannoia, Anna Maria Palermo, Irene 
Pivetti, Anna Maria Serafini, Guido Viceconte, Luigi Vimercati.  
Domenica 5: Paolo Bossi, Simona Cavallari, Roger Corman, Peter Greenaway, 
Simone Inzaghi, Paul Michael Okon, Emilio Solfrizzi.  
Lunedì 6: Patrizio Bertelli, Fred Bongusto, Zach Braff, Maurizia Cacciatori, 
Maurizio Damilano, Barry Levinson, Esterino Montino, Renato Olive, Eugenio 
Scalfari, Pietro Vierchowod.  
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^  Accordo con l’Iran. Obama: il Mondo ora sarà più 
sicuro. Svolta sul nucleare, a giugno la firma. Israele: errore storico. Revoca 
delle sanzioni in cambio della riduzione atomica.  
 

 ^^ La strage dei ragazzi cristiani. Kenia, 147 massacrati a scuola. Assalto 
dei jihadisti somali di Al Shabab, alcuni studenti decapitati.  

 Renzi contro Bersani. “Non accetto altri veti”. Delrio ministro alle 
Infrastrutture.  

 Nel 2014 tasse in crescita. L’Istat: pressione fiscale al 43,55. Ma manca il 
bonus degli 80 euro.  

 Addio a De Oliveira, re del cinema europeo. Aveva 106 anni.  
 Bertelli si ribella. “Regole stravolte, addio di Luna Rossa alla Coppa 

America”.  
 La vendita del Milan allo sprint, arriva il tailandese Mister Bee.  

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

 Il Giornale. Olocausto cristiano. Integralisti islamici assaltano un college alla 
ricerca degli infedeli: liberati i musulmani, uccisi almeno 150 studenti 
cristiani, alcuni decapitati. Ormai è un orrore senza fine. Pasqua di sangue 
in Kenia.  

 Libero. Quanto vola (e mangia) Renzi. Decollano le spese del governo per 
cibi  e bevande in aereo: in soli 4 mesi il costo di un pasto è schizzato dai 45 
ai 170 euro. Alla salute dei contribuenti a cui Matteo ha aumentato la 
pressione fiscale al 50,3%. 

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
PASQUA DI SANGUE IN KENIA. La Repubblica,  1. Vito Mancuso: I martiri 
della Croce. **Pietro Veronese: Le colpe di Nairobi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Vittorio Messori: La mitezza e la ferocia. La Pasqua, la 
Croce, i martiri.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Perchè anche gli atei sono bersaglio 
dell’Islam.  
   §§§ La Stampa,  1. Domenico Quirico: Kenia, assalto all’università per 
uccidere gli studenti cristiani. **Cesare Martinetti: La “laicité” integralista.   
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: Islamici liberati, cristiani decapitati.   
 
IL NUCLEARE IRANIANO. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: La ragione zoppa.  
   §§§ Il Corriere,  1. Franco Venturini: Il negoziato spinto dagli Usa ora alla 
prova.  
   §§§ La Stampa,  1. Roberto Toscano: La vera posta in palio è più ampia. 
**Gianni Riotta: Obama scommette sulla storia.  
 
GOVERNO. La Repubblica,  1. Annalisa Cuzzocrea: Gruppo misto social club, 
un onorevole su 4 ha cambiato maglia.  
 
LE SPESE DEL GOVERNO. Libero, 1. Franco Bechis: Quanto vola (e mangia) 
Renzi.  
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: La prudenza che manca sui numeri. 
Tasse e lavoro.   
   §§§ Il Giornale,  1. Antonio Signorini: Cura Renzi: più tasse e più spioni. I dati 
sbugiardano l’ottimismo del governo.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Lo strano caso dei 47 mila posti 
spariti. Lavoro.  
 
FISCO. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Ci vogliono 35 ore per prepararsi 
al 730 precomplicato. Fisco pesante.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: Sul modello tassa e spendi il 
cambiaverso ancora non c’è. Il cappio fiscale.  
 
POLEMICA SUL WEB. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Jovanotti insultato 
perchè rispetta le idee degli altri.  
 
LE SCELTE SUL CLIMA. Il Corriere,  1. Giuseppe Sarcina: La grande sete della 
California che diventa un caso politico.  
 
SOCIAL NETWORK. Il Corriere,  1. Stefano Montefiori: “L’ansia da tweet mi ha 
rubato la vita”. Opinionista francese (145 mila follower) racconta l’ossessione 
per i social network.  
 
ALLE INFRASTRUTTURE. Libero, 1. Paolo Emilio Russo: Delrio ministro. 
Ressa per sostituirlo a Palazzo Chigi.  
 



COSI’ LAVORANO A BRUXELLES. Libero, 1. Marco Gorra: “Falla breve ci 
sono le ferie”. Video sputtana l’eurocasta.  
 
25 APRILE. La Stampa,  1. Paolo Di Paolo: Dove siete, figli nostri, che partiste 
per il Fronte? I bollettini di guerra parlano di colpi di cannone, ma la vera 
contabilità è quella dei dispersi.  
 
ALITALIA. Libero, 1. Nino Sunseri: Con 5.000 cassintegrati Alitalia torna ad 
assumere. L’altra faccia del Jobs Act.  
 
MC DONALD’S SI MANGIA L’EXPO? Il Giornale,  1. Camillo Longone: 
Piuttosto della “M” gialla meglio la “M” di mozzarella. **Marco Zucchetti: Ma per 
“nutrire il pianeta” non basta il filetto a km zero.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Federica Cravero: Sessanta bambini affidati a 
collegio yoga. I giudici: vanno tolti alle loro famiglie.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Arianna Ravelli: Il Milan ai cinesi? Vertice a Arcore. 
Berlusconi incontra Lee.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
TERRORE IN KENIA. La Repubblica,  2. Kenia, la furia dei jihadisti contro gli 
studenti cristiani. Attacco al College, 147 morti. I ragazzi separati dai musulmani 
e colpiti uno ad uno. Alcune vittime decapitate. Il commando veniva dalla 
Somalia. **, 4. Dall’inferno somalo al paradiso dei turisti, così gli Shabab 
minacciano Nairobi. Dal 2011 il governo keniota combatte contro gli islamisti 
“per difendere la patria”. Leggi antiterrorismo e protezione dei confini non sono 
bastati. A Garissa soltanto l’ultimo dei sanguinosi attacchi. Quello dei “giovani” 
è un movimento radicale militarizzato e feroce sul modello qaedista. Due anni fa 
l’attacco al centro commerciale Westgate di Nairobi: durò tre giorni interi e 
provocò almeno 68 morti.  
 
YEMEN. La Repubblica,  4. I ribelli prendono Aden, pronto l’intervento di terra. I 
sauditi ammassano forze al confine. Giallo sullo sbarco di militari stranieri. 
Italiani evacuati su una nave cinese. Riad: “Non abbiamo truppe formali in 
campo”. E Al Qaeda conquista un porto nell’Est del Paese.  
 
IL NUCLEARE IRANIANO. La Repubblica,  6. Nucleare, accordo dopo 35 anni. 
Teheran ferma le sue centrali. L’Iran ridurrà del 66% la produzione. In cambio 
ottiene la revoca graduale delle sanzioni. Netanyahu: “Errore storico”. Obama: 
“Il mondo è più sicuro”. Per 15 anni non saranno realizzate strutture in grado di 
arricchire l’uranio. Gli ispettori Ajea avranno libero accesso agli impianti. **La 
gioia della Mogherini. “Sconfitta la diffidenza, da questa intesa parte il 
cambiamento”. L’Alto rappresentante per la Politica estera Ue: “Tutti hanno 
ottenuto qualcosa. Ecco la chiave del negoziato”.  
 
  



QUADRO POLITICO 
 
IL GOVERNO. Il Corriere,  8. Delrio giura. Resta aperto il capitolo Ncd. Il nuovo 
ministro delle Infrastrutture: gli italiani hanno bisogno di opere e di vedere che le 
cose procedono. Mattarella loda la “personalità solida e lo spessore politico”.  
Ancora da assegnare gli Affari regionali.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  10. Battaglia sulle liste. In Puglia Forza Italia 
vicino alla rottura. Berlusconi non accetta le condizioni di Fitto. **, 11. L’accordo 
infiamma la Lega. La base protesta: no a Toti. I militanti parlano di tradimento. 
“Salvini, cosa stai facendo?”. Gaffe del candidato su Novi Ligure. Lui: mai detto 
che è in Liguria.  
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  12. “Intercettazioni, basta voyeurismo”. Il Garante 
chiede un freno al governo. Soro: selezionare le notizie da pubblicare. Gratteri: 
utile ma va trascritto solo il necessario.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  14. Italicum, Renzi avverte. “Da 
Bersani solo pretesti, non cedo ai loro veti”. Il premier: “Vado avanti, nessuno 
capirebbe una crisi”. Documento di mediazione di una parte della minoranza. 
Speranza: “E’ rimasta la coalizione di governo ma se non vota una parte, il 
terreno diventa piccolo”. **, 15. Gianni Cuperlo: “Il carrarmato Matteo si fermi, a 
nessuno serve la scissione, una mediazione è possibile ma tutti abbassino i 
toni”.  
 
LA NUOVA TANGENTOPOLI. Il Corriere,  13. “La camorra nella Coop rossa. 
Subappalti a ditte dei casalesi”. Negli atti dei magistrati le “ingerenze” del 
generale Adinolfi e le sue telefonate con Lotti. Antonio Iovine: “E’ possibile che i 
boss abbiamo acquisito delle quote della Cpl.  
 
 
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
IL PRELIEVO DEL FISCO. Il Sole 24Ore,  2. Pressione fiscale in crescita al 
43,5%. Nel quarto trimestre 2014 raggiunta quota 5,3%. L’anno scorso entrate 
totali al 48,1% del Pil. Iva e rendite finanziarie. Pesano l’aumento dell’aliquota 
Iva dal 21 al 22% e, per metà anno, quello delle rendite finanziarie. Nel 2014 gli 
italiani hanno pagato 25,7 miliardi su casa e capannoni tra Tasi e Imu.  
 
CONTI PUBBLICI. Il Sole 24Ore,  3. La spesa pubblica continua a salire. In un 
anno aumento del 2,6% con incidenza del 57,6% sul Pil. Uscite correnti su del 
2,3%. In crescita i consumi intermedi, in  flessione redditi da lavoro dipendente 
e interessi passivi.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, 9. Piano banda larga, 4 miliardi bloccati. Serve un accordo 
governo – Regioni. La Ue frena e chiede un nuovo documento. Si allungano i 
tempi di avvio per gli interventi sulla rete veloce: problemi di copertura per le 
agevolazioni per gli operatori.  



 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Popolari Spa, assicurazioni in 
campo. I dossier possibili: Bper – Unipol banca e Pop. Vicenza – Cattolica. La 
trasformazione in società per azioni apre la strada all’ingresso delle compagnie 
ai nuovi soci stabili.  
 
NOMINE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 26. Saipem, Cao e Colombo per il 
vertice. Il capogruppo propone l’ingegnere romano per la guida della società. 
L’Eni deposita la lista degli amministratori per l’assemblea ordinaria chiamata a 
rinnovare il board.  
 
GOOGLE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Pronta la maxi multa Ue. 
L’Antitrust verso la chiusura dell’inchiesta dopo 5 anni: possibile una sanzione 
miliardaria. Bruxelles vuole capire come arginare il potere di piattaforme globali 
che gestiscono milioni di informazioni di cittadini.  
 
MEDIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Bolloré investe ancora e sale al 
12% di Vivendi. È il terzo incremento della quota nell’ultimo mese. Il colosso 
francese diventerà presto il primo azionista di Telecom Italia. 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
AMICI. Il Giornale,  25. Il talent fa il pieno di talento. Con Bertè, Renga e 
Saviano. Loredana sostituisce Renato Zero. Lo scrittore forse sarà presente già 
sabato 11 alla prima puntata del serale. Per l’esordio invitati Gianni Morandi, i 
Modà e gli Sheppard. La comica Virginia Raffaele ospite fisso. Maria De Filippi: 
“Da noi soltanto i direttori artistici assegnano i brani da interpretare”.  
 
ADDIO A MANOEL DE OLIVEIRA. Il Giornale,  26. Dal “muto” ai Leoni d’Oro. Il 
maestro che “girò” il ‘900. Morto il grande regista portoghese: aveva 104 anni. 
La prima pellicola è del 1927. Ma la sua produzione decollò con “Francisca”, 
datata 1981. Le sue opere non erano per la massa ma hanno influenzato molti 
autori. La vera svolta a 73 anni: da li in poi lavorò a ritmi sempre più intensi.  
 
“MAD MEN”. La Repubblica,  45. “Bye bye Draper”. L’ultima volta di Jon Hamm. 
In onda negli Usa il finale di “Mad Men”. Parla il protagonista reduce dal Rehab.  
 
MILAN. Il Giornale,  29. Il Milan smentisce (ancora) la cessione. “Mai fatte 
valutazioni sul valore del club”. Trattative in corso, i rumors galoppano. Nota 
della società: “Nessun accordo in vista”. Il 10 esaminato il dossier stadio.  
 
CICLISMO, LUCA PAOLINI. Il Giornale,  29. “Chiamatemi gregario e io vi 
appendo ai Muri”. A 38 anni ha vinto la Gand, domenica ci riprova nel Giro delle 
Fiandre: “Aiuterò il mio capitano, ma se lui non ce la fa...”. “Non sono una star, 
ma mi sento come Pirlo: detto i tempi e faccio vincere”.  
 
VELA. La Stampa,  37. Coppa di veleni, Luna Rossa lascia. “Manovra 
scorretta”. Ritiro dall’America’s Cup dopo il cambio di regole. Bertelli: “Non si 
può vivere di compromessi”. Matteo de Nora: “Ingiustizia palese, è come se la 
Ferrari si ritirasse dalla F1: Luna Rossa fa parte della storia.  



 
MASS MEDIA 
 
RADIO FRANCE. Italia Oggi, Media,  19. Radio France in rivolta. Allarme costi. 
Pronto il piano di rilancio del ceo. Dopo 2 settimane dipendenti ancora in 
sciopero per possibili esuberi.  
 
RAI WAY. Italia Oggi, Media,  19. La Consob dà l’altolà a Ei Towers su Rai 
Way. Dieci giorni per presentare osservazioni e documenti nuovi.  
 
VIACOM. Italia Oggi, Media,  21. Viacom, raccolta a +16%. Mtv: nel 2014 
pubblicità per 55 mln (+11%). I risultati della concessionaria nei primi 3 mesi 
dell’anno in Italia.  
 
 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
FORTUNA – SFORTUNA. Il Giornale,  18. La fortuna ci vede benissimo (è il 
pessimismo che porta sfortuna). Lo dice la scienza. Anche se... . Pensionato 
inglese vince per due volte alla stessa lotteria. Coincidenza? E se fosse invece 
predisposizione? Uno studio medico spiega che pensare positivo aiuta la buona 
sorte. Ma non sempre.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


