
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 9 aprile 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Rosa Giannetta Alberoni, Giorgio 
Alessandrini, Giovanni Allevi, Jean Paul Belmondo, Alessia Berlusconi, Edwige 
Bernasconi, Carlo Croccolo, Rosario Dawson, Marta Flavi, Carmine Gallotto, 
Ferdinando Imposimato, Jenna Jameson, Franco Marini, Carmelo Morra, 
Fabrizio Moro, Marco Pittini, Jesse McCartney, Patty Pravo, Dennis Quaid, 
Folco Quilici, Renato Ruggiero, Teresa Salvemini, Sipra 1926.  
Domani: Nancy Brilli, Caterina Caselli, Andres Guglielminpietro, Lello N. 
Gurrado, Rachid Neqroutz, Franco R. Levi, Claudio Magris, Mediobanca 1946, 
Steven Seagal, Omar Sharif, Mario Stanic, Alessia Ventura. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Diaz, il Pd all’attacco. “Via De Gennaro da 
Finmeccanica”. Polemica dopo la sentenza della Corte di Strasburgo. Anche 
Sel e M5S contro l’ex capo della polizia.   
 

 ^^ Il taglio dei fondi fa litigare le città italiane. A Firenze e Verona una 
sforbiciata del 30%.  

 “Spianare i campi rom”, bufera su Salvini. Il Vaticano: frasi stupide e 
assurde. Boldrini: parole inquietanti.  

 Usa, poliziotto smentito dal video. Sparò alle spalle di un nero in fuga.  
 Padoan: “Meno tasse, più lavoro. Sui conti l’Ue ci promuoverà”.  
 La finale di Coppa sarà Lazio – Juve, un gol di Lulic piega il Napoli.  

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

 Il Giornale. “Rubiamo mille euro al giorno. Le vecchine possono morire”. 
Corsa a legare le mani dei poliziotti. Intanto le giovani nomadi ladre sanno 
che non rischiano nulla, come i violenti di piazza. E il Pd “usa” il G8 per 
prendersi Finmeccanica.    

 Libero. Parola di rom: “Guadagno 1000 euro al giorno (rubando)”. Due 
zingarelle sfottono: “Se le vecchie muoiono non ci importa. I poliziotti? Tanto 
devono rilasciarci”. Salvini: “Radiamo al suolo quei campi con le ruspe”. 
Boldrini e Vaticano lo attaccano: “Razzista”. Comune per Comune ecco 
quanto spendiamo per accogliere i richiedenti asilo.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
FISCO. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Con gli evasori usate i controlli non 
la gogna. Fisco incapace.  
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: Governo in difficoltà. Rischia di saltare il 730 
precompilato. Commercialisti senza rete. **Gianluigi Paragone: Tasse, Renzi 
mente. Il dramma è che glielo lasciano fare. Opposizione inesistente.  
 
DISOCCUPATI E PADRONI. Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: La disperazione 
che annulla la lotta di classe.  
 
NUOVA TANGENTOPOLI. Il Corriere,  1. Fulvio Bufi e Fiorenza Sarzanini: 
“Ecco la rete tra Coop e Pd”.  
   §§§ Il Giornale,  1. Mariateresa Conti: Il pentito Coop svela gli affari col Pd. Le 
mazzette rosse della Cpl Concordia. 
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Il Pd si tiene i soldi sporchi Coop. Il crac in 
Friuli: patrimonio all’asta ma dirigenti pagati.  
 
EMERGENZA INTOLLERANZA. La Repubblica,  1. Piero Colaprico: “Spianare i 
campi rom”, bufera su Salvini. **Michele Serra: La politica della ferocia.  
   §§§ Il Corriere,  1. Giangiacomo Schiavi: I rom e le parole che fanno solo 
male.   
   §§§ Libero, 1. Federico Novella: Parola di rom: “Guadagno 1000 euro al 
giorno (rubando)”. Confessione choc. **^^Maurizio Belpietro: Ma quei ghetti 
ignobili vanno spazzati via. Lo dice anche l’Europa. Indignazione senza 
senso.   
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  1. Gianluigi Pellegrino: Le 
responsabilità delle torture. L’analisi. **Goffredo De Marchis: La moral suasion 
di Palazzo Chigi. Il retroscena.   
   §§§ Il Giornale,  1. Renato Farina: Ma per la sinistra anche Calabresi era 
“torturatore”. 
   §§§ La Stampa,  1. Fabio Martini: Renzi tace ma vorrebbe le dimissioni.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Pure il carcere duro è considerato tortura. I 
forcaioli che dicono? ** Giancarlo Perna: Matteo Orfini, la serpe comunista nel 
seno del renzismo. 
 
CORTE COSTITUZIONALE. Il Corriere,  1. Sabino Cassese: I ritardi e i danni 
non visti. 
 
MANOVRA.  Il Corriere,  1. Lorenzo Salvia: Il taglio dei fondi fa litigare le città 
italiane. **Enrico Marro: Il gioco degli equivoci sulle tasse da ridurre. Fisco e 
spesa pubblica.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Quadrio Curzio: La rotta che manca su tagli e 
crescita. I nodi del Def.  
 
CENTRODESTRA. Libero, 1. Paolo Emilio Russo: E alla fine fitto cancella 
Forza Italia dalla Puglia.  
 



FRANCIA. Il Corriere,  1. Stefano Montefiori: Marine Le Pen vuole vincere. E 
caccia il padre.  
 
YEMEN. La Stampa,  1. Marta Dassù: Una nuova minaccia per l’Europa. Lampi 
di guerra.  
 
EXPO. La Repubblica,  1. Carlo Verdelli: Expo, nel cantiere dei ritardi 21 giorni 
per evitare il flop.  
 
SUPERCLASSIFICA MONDIALE. Il Giornale,  1. Jacopo Granzotto: Se l’Italia 
resta fuori dal G10 dello sport. 
 
IL DUBBIO. Il Giornale,  1. Piero Ostellino: Renzi e le riforme millantate.  
 
L’EMBARGO SUGLI ULIVI. Il Giornale,  1. Enza Cusmai: Lo sgarro di Parigi sui 
nostri ulivi.  
 
RAI. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Non è (più) la Rai. E purtroppo ne fa le 
spese la figlia. Antonella Mosetti e la rampolla tutta selfie hot e chirurgia 
estetica.  
 
BARACCONI INUTILI. Libero, 1. Carlo Panella: Il Tpi processa Israele ma non 
l’Isis.  
 
25 APRILE. La Stampa,  1. Paolo Di Paolo: L’ultima lettera del partigiano.  
 
L’INTERVISTA. La Repubblica,  1. Liana Milella: Antimafia, il Csm boccia Di 
Matteo: “Che amarezza vincono le correnti”.  
 
MEDICINA. La Repubblica,  1. Michele Bocci e Elena Dusi: Basta cure standard 
ad ogni paziente la medicina personalizzata.  
 
LEOPARDI. Il Corriere,  1. Ernesto Galli Della Loggia: Il Leopardi incompreso. 
Ma solo per Martone.  
 
APPLICAZIONE SKYPE. Il Corriere,  1. Federico Cella: Telefonarsi (con 
traduzione in diretta). 
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Dei delitti e dei Le Pen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  2. G8, il Pd contro De Gennaro. Orfini: 
“E’ una vergogna, deve lasciare Finmeccanica”. La Serracchiani: “Valuti almeno 
un esame di coscienza”. Alla Camera la legge sulla tortura. Il premier: “E’ la 
nostra risposta”. **Renzi non smentisce il presidente Dem e parte la moral 
suasion per il passo indietro. Il sottosegretario Scalfarotto: “De Gennaro può 
trovare la risposta nella sua coscienza”. Tra i democratici nessuno prende 
pubblicamente le difese dell’ex capo della Polizia. **, 4. Promossi dal Viminale o 
riciclati come manager, le carriere miracolose dei poliziotti di Genova. 
Caldarozzi a Finmeccanica con De Gennaro, Ferri alla sicurezza del Milan, 
Gava a UniCredit: così si sono salvati i funzionari condannati. Fino al 2013 
Gratteri ha goduto di un alloggio di servizio del ministero dell’Interno.  
 
LA MANOVRA. Il Corriere,  2. “Non tocchiamo i fondi del Welfare”. Il governo 
cerca almeno 3 – 4 miliardi. La strategia sulle spese legata al rientro dei capitali 
e ai minori esborsi per pagare gli interessi su BoT e BTp. Nel 2016 bisognerà 
scongiurare un primo aumento dell’Iva: 16 miliardi di gettito atteso.  
**, 3. Primato dei tagli a Firenze e Verona. Lite sui sindaci su chi risparmia di 
più. Roma dovrà ridurre le uscite di 87 milioni, per dieci centri la riduzione arriva 
al 30%. Per l’Unione delle Province i costi ambientali non sono ben calcolati.  
**, 5. Un appalto su tre è illegale. Scoperti 8 mila evasori totali. I dati della 
Guardia di Finanza. Renzi: non massacrare ma punire i corrotti.  
 
LA NUOVA TANGENTOPOLI. Il Corriere,  6. Un altro manager interrogato 5 
ore. Ecco i legami tra Concordia e Pd. A casa del presidente della Coop Casari 
una busta con scritto “Baffo”: dentro 16 mila euro. Il responsabile commerciale 
Verrini rivela i nomi di politici e amministratori.  
 
EMERGENZA INTOLLERANZA. La Repubblica,  8. Salvini shock sui campi 
rom. “Sono tutti da radere al suolo”. Boldrini: “Parole inquietanti”. Vaticano: 
“Propaganda stupida e assurda”. M5S: “Li finanziò la Lega”. Lui: “Sui siti il 90% 
con me”. Sindaco veneto vieta la sosta ai nomadi. ** “E’ vero, tra noi zingari 
italiani c’è chi ruba, ma dateci case decenti e le pagheremo”. “Siamo stanchi di 
questi politici che ci usano e insultano per prendere qualche voto in più”. “Ci 
mandano le ruspe? L’ultima volta che hanno provato abbiamo lasciato a terra 
cinque poliziotti”.  
 
LEGGE ELETTORALE. La Repubblica,  10. Italicum, stop della Boschi. “Non 
servono modifiche”. E rispunta l’ipotesi fiducia. Bersani: “Spero che questi giorni 
portino consiglio”. La minoranza Pd insiste e c’è chi punta al dialogo con M5S.  
**, 11. Napoli, i cosentiniani imbarazzano i Dem. Il fedelissimo D’Anna: “Io 
sostengo De Luca”. La replica: nessuna alleanza con i trasformisti. I fittiani 
prendono le distanze. Rissa sfiorata al Senato sul supporto a Caldoro.  
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  13. Forza Italia, affondo di Fitto, salta la 
tregua per le Regionali, a un passo dalla scissione. L’intesa per una lista 
comune in Puglia dura meno di 24 ore. Il partito del Cavaliere rischia il tracollo 



nel Mezzogiorno. Sfiorata la rissa tra senatori azzurri campani. Martino contro la 
Rossi: “Si copre di ridicolo”.  
 

 
FRANCIA. Il Giornale,  12. Ora Marine rottama papà Le Pen. La figlia ed erede 
si oppone alla candidatura del fondatore del Front National: “E’ un suicida 
politico”. Dopo le dichiarazioni di Jean – Marie sulle camere a gas e sul 
maresciallo Pétain.  
 
USA. Il Giornale,  12. Video – choc inchioda il poliziotto assassino. Spara 8 
colpi alla schiena di un afroamericano, le immagini smontano la legittima difesa. 
Dopo le polemiche sul razzismo, agente arrestato e licenziato.  
 
GRECIA – RUSSIA. Il Giornale,  13. Il nuovo asse europeo di Putin parte da 
Atene e punta a Praga. Sfida all’Europa / Incontro al Cremlino col premier 
greco. La Russia punta a incrinare l’unità dell’Ue attirando a se gli anelli deboli: 
Grecia, Cipro, Ungheria. Ed è solo l’inizio. Mosca offre concessioni e Tsipras 
romperebbe il fronte delle sanzioni. Nel mirino la Repubblica Ceca, il cui 
presidente Zeman è un noto filorusso.  
 
L’EMBARGO SUGLI ULIVI. Il Giornale,  15. Parigi non la “pianta” di farci guerra 
su tutto. Eterna rivalità / La malattia che distrugge l’olio. La Francia blocca le 
importazioni di alberi a rischio virus. Persi 40 milioni di export. La Coldiretti 
chiede lo stato di calamità.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
ENERGIA. Il Sole 24Ore,  9. Un palo blocca il maxi – elettrodotto. L’isola è a 
rischio blackout. Non potranno essere smantellati i vecchi tralicci. La conferma 
del sequestro del pilone numero 40 ritarda l’entrata in esercizio della linea 
elettrica tra Sicilia e Calabria. Costi aggiuntivi. Senza l’infrastruttura circa cinque 
miliardi in più sulle bollette della luce, l’opera che vale 700 milioni, collega 
Sorgente a Rizziconi.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Fca, maxi – bond da 3 miliardi. 
Prestito in dollari diviso in due tranche con scadenze a 5 e 8 anni. La raccolta 
servirà a rimborsare obbligazioni Chrysler garantendo minori interessi e una 
maggiore flessibilità. 
 
RIASSETTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 26. Edizione, liquidità per due 
miliardi. Debiti quasi azzerati: la posizione finanziaria netta è scesa a 120 
milioni. Con l’operazione Wdf sale il conto delle risorse incassate nell’ultimo 
anno e mezzo dai Benetton.  
 
UNICREDIT. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Rush finale sulle liste. Oggi 
riunione del board, per i nomi del nuovo consiglio il termine è la prossima 
settimana. Attesa un’informativa sul progetto di gestione di crediti in 
ristrutturazione con Intesa Sanpaolo, Kkr e Alvarez & Marshal.  
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
LA TV VIPPOSA. Il Giornale,  30. Una carica di (quasi) famosi pronti a 
gareggiare per show. Nelle nuove trasmissioni di Antonella Clerici e Carlo Conti 
tanti volti più o meno noti che cercano di “reinventarsi”. “E’ un meccanismo che 
consente di trovare talenti insospettabili ma anche di mettersi in mostra senza 
correre troppi rischi o assumersi delle responsabilità”. “E’ vero, non tutti hanno 
lo stesso livello di popolarità, ma alcuni lo accrescano. Nessuno li costringe. 
Anzi, siamo subissati dalle richieste”.  
 
JOHN MADDEN. Il Corriere,  45. Madden riapre il Marigold Hotel. “La riscossa 
dei capelli bianchi”.  Il regista torna in India con il sequel del film. Nel cast 
Richard Gere. “I miei attori felici di ritrovare quell’albergo dove ci si sente 
ancora giovani”.  
 
“DJANGO” – “SUSPIRIA”. Il Corriere,  45. “Django” diventa una serie tv. E 
prenota Franco  Nero. Il produttore Tozzi: “Pronti a stendergli un tappeto rosso”. 
Sì anche a una fiction da “Suspiria”. Dario Argento curerà la supervisione 
artistica per l’horror che già portò al cinema nel ’77.   
 
NAPOLI – LAZIO. 0-1. Il Corriere,  51. La Lazio sa soltanto vincere. Ci pensa 
Lulic a stendere il Napoli. Continua il momento magico, la squadra di Pioli 
sfiderà la Juve in finale di Coppa Italia.  
 
PARMA – UDINESE. 1-0. Il Corriere,  51. Il Parma è ancora vivo, Varela mette 
ko l’Udinese. Gli emiliani, ultimi e falliti, conquistano il quarto successo con un 
gol del portoghese.  
 
PIAZZA AFFARI. Il Giornale,  34. Obiettivo Milan più forte. E Mr. Bee studia i 
conti. Manovre rossonere / La trattativa al netto delle fantasie. Berlusconi vuole 
rinforzare. Intanto ieri a Milano gli uomini del thailandese hanno visionato la 
contabilità. Il club sullo stadio: “Anche non al Portello...”. **Moratti non vuole 
l’Inter. Vuole svegliare Thohir. Manovre nerazzurre / Nessun piano per il ritorno. 
Ieri le smentite all’indiscrezione. Ma dietro le voci c’è la volontà dell’ex patron di 
vedere il successore più presente e pronto a investire davvero.  
 
 
 

MASS MEDIA 
 
CAIRO EDITORE. Italia Oggi, Media,  19. Cairo, 5 mila euro per guidare La7. 
Treu incassa 578 mila € (+17%) ma rinuncia ai bonus. LE REMUNERAZIONI / Il 
patron prende 1 mln (+0,5%) come presidente del gruppo.  
 
CONDE’ NAST. Italia Oggi, Media,  19. Condé Nast nomina Roberta La Selva 
senior vice president di Studio 27.  
 
SITI WEB. Italia Oggi, Media,  20. Siti web, ecco le aggregazioni. Per 
Repubblica valgono 10 mln di pagine. Corsera: 2,4 mln. I primi dati 
dell’audience di febbraio mostrano le acquisizioni di traffico da altri editori.  



 
PERIODICI MEDICI. Italia Oggi, Media,  21. La Bibbia degli pneumologi ko. I 
giudizi negativi fanno scappare gli inserzionisti. Via il direttore di Kompakt 
Pneumologie troppo critico nei confronti di cure e medicinali.  
 
CRESCERE TRA LE RIGHE. Italia Oggi, Media,  21.  A La Bagnaia attesi Nyt, 
Wsj e altri big Usa. Al via la 9^ edizione di “Crescere tra le righe”. Focus sul 
digitale.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
NON SOLO OLIMPIADI... . Il Giornale,  16. Sport, l’Italia fuori dal G10 delle 
nazioni più vincenti. La top 15 dei Paesi che vincono di più. Un sito americano 
pesa i Paesi per i trionfi in tutte le specialità. Nel 2014 primi gli Usa e la Russia, 
nel 2015 in testa la Francia. Gli azzurri solo 12esimi malgrado Nibali, calcio a 5 
e ginnastica. In rapporto agli abitanti primi Slovenia, Norvegia e Nuova  
Zelanda.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


