
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 13 aprile 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Norberto Achille, Agostina Belli, Giuseppe 
Cerbone, Valentina Cervi, Stanley Donen, Federica Felini, Giovanni Iozzia, 
Garry Kasparov, Giannino Marzotto, Marco Mazzocchi, Franco Neri, Helga 
Thaler Ausserhofer, Debora Villa. 
Domani: Nicola Berti, Johann Betz, Paolo Bodini, Adrien Brody, Robert Carlyle, 
Julie Christie, Barbara Enrichi, Francesco Fiori, Giorgio Forattini, Marco 
Formentini, Gino Lunelli, Nicola Marangon, Carolina Marconi, Domenico 
Minasi, Silvio Muccino, Maurizio Pistocchi, Leone Sibani. 
  
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Il Papa: “In Armenia fu un genocidio”. L’ira della 
Turchia: parole inaccettabili. A cent’anni dallo sterminio scontro diplomatico tra 
Vaticano e Ankara.  
 

 ^^ Il bonus sarà per 7 milioni di italiani. Ecco il piano per il “tesoretto”.  
 Forza Italia, ultimatum a Fitto. Il Pd lacerato in Campania. Regioni / Poli 

Bortone pronta a correre in Puglia dopo il sì della Lega.  
 Hillary candidata: più forte da nonna. Stati Uniti / Obama: sarà un’ottima 

presidente.  
 Lazio, otto vittorie di fila: tolto il 2° posto alla Roma. Pari del Milan con la 

Samp. Domani Juve – Monaco.  
 
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Il genocidio dei cristiani. Renzi lascia il Papa solo. Francesco 
rompe il silenzio sullo sterminio del 1915 sempre negato da Ankara. L’ira 
della Turchia. Il premier italiano sta zitto e non incontra il presidente armeno 
per non irritare i partner islamici.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LO SCONTRO DIPLOMATICO. La Repubblica,  1. Marco Ansaldo: Il ponte 
spezzato. **Antonia Arslan: Tragedia oscurata.   
   §§§ Il Corriere,  1. Andrea Riccardi: Le ragioni del Pontefice che sogna la 
riconciliazione.  
   §§§ Il Giornale,  1. Renato Farina: Renzi lascia il Papa solo.  
   §§§ La Stampa,  1. Roberto Toscano: Erdogan e i conti con la storia. **Flavia 
Amabile: “Noi, figli della diaspora finiti a Bari”.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: I riflettori sui 
magistrati. 
 
LEGGE ELETTORALE. Il Corriere,  1. Michele Ainis: Le travi che accecano 
l’Italicum.   
 
BASTA BUONISMO. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Togliete i figli a quei 
rom che li mandano a rubare.  
 
CLINTON CANDIDATA. La Repubblica,  1. Federico Rampini: L’annuncio di 
Hillary Clinton: America sono il tuo campione. **Alexander Stille: Candidata 
solitaria.  
   §§§ Il Corriere,  1. Alan Friedman: Il pericolo è l’illusione di aver già vinto.  
   §§§ La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: In squadra vecchie volpi e giovani 
digitali.  
 
MANOVRA. Il Corriere,  1. Nando Pagnoncelli: Il peso (percepito) delle tasse: 
per 4 italiani su 5 sono salite.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Enrico De Mita: Una riforma necessaria e impossibile. 
Tra equità ed evasione.  
 
CONTROCORRENTE. Il Giornale,  1. Enrico Lagattolla: Così si mangiano i 
nostri soldi. Macché risparmi dalla ricerca ai beni artistici solo euro buttati.  
 
IL CASO. La Repubblica,  1. Adriano Sofri: Il corteo di fantasmi nella piazza 
vietata.  
 
FINANZA GLOBALE. La Stampa,  1. Francesco Guerrera: L’euforia truccata dei 
mercati.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Paolo Matthiae: Il Partenone dell’Assiria ridotto 
in polvere dalla furia dell’Is.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  1. Stefano Bartezzaghi: Cresce il partito dei no 
– selfie. “Liberiamoci dall’autoscatto”.  
 
SALONE DEL MOBILE. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Ora il design reinventa 
anche il lavoro.  
 



IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Le antiche rovine sotto 
il cemento. A Capocolonna (Crotone). **Danilo Taino: Faida al vertice della 
Volkswagen tra presidente e a.d.  
 
25 APRILE. La Stampa,  1. Paolo Di Paolo: L’impressionante censimento dei 
danni. A Torino in tre anni danneggiate quasi 2 mila case e 2.500 attività 
commerciali.  
 
FINALE DI PARTITA. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: La Lazio che non ti 
aspetti.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LO SCONTRO DIPLOMATICO. Il Corriere,  2. Il Papa: fu genocidio. Ira dei 
turchi. Ankara richiama per consultazioni l’ambasciatore in Vaticano dopo le 
parole di condanna del Pontefice sulla strage degli armeni. **, 3. Una mossa 
per ricordare al mondo le persecuzioni dei cristiani. Le parole su quello 
sterminio servono a evitare l’indifferenza sui fatti di oggi. C’è un’espressione 
sempre più ricorrente: “Ecumenismo del sangue”. Non a caso ha richiamato 
Benedetto XVI, che allora scrisse al sultano Maometto V. **, 5. Il massacro. 
Fino a pochi anni fa era vietato anche parlarne. Perchè Ankara non vuole 
affrontare il passato. Il ministro turco Cavusoglu: “Inaccettabili le parole di Papa 
Francesco, che non sono fondate su dati storici e legali”. Il presidente armeno 
Sargsyan: “La nostra storia che compie cento anni sta dando i suoi frutti. I turchi 
si liberino del peso della storia”. Il patriarca Karekin II: “Il genocidio degli armeni 
è un fatto innegabile. Ogni tentativo di cancellarlo è destinato a fallire.  
 
 
QUADRO POLITICO 
 
LA MANOVRA. La Repubblica,  6. Bonus per 7 milioni di italiani, il “tesoretto” 
alle fasce deboli. Padoan: così crescita più forte. Il ministro del Tesoro al lavoro 
su varie opzioni tecniche. Boldrini: “Bene”. I sindacati chiedono l’estensione ai 
pensionati. Critiche da centrodestra. Brunetta: “Renzi spudorato ha il deficit al 
limite e pensa al tesoretto”. **, 9. Il governo frena sulle Asl ma conferma i tagli. 
Il ministero della Sanità: nessun piano nazionale di riduzione delle aziende 
sanitarie, individuare il modello spetta alle Regioni. 12,3 miliardi di risparmi dalla 
sanità arriveranno da nuovi contratti con i fornitori e una stretta alla spesa 
farmaceutica. **Meno fondi a Comuni e Regioni. Rischio salasso sui 
contribuenti, aumenti di tasse fino a 650 euro. Mercoledì incontro decisivo del 
governo con le Città metropolitane. I nuovi tagli prefigurati per tutti gli enti locali 
ammontano a 9 miliardi.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  6. “Poli Bortone dice sì”. Toti: ora Fitto si allinei. 
FI: ha accettato. L’ex sindaco incassa l’ok della Lega: ticket con Schittulli? 
Depistaggio di Raffaele. Ma Fratelli d’Italia non scioglie la riserva, oggi il 
verdetto. I fedelissimi dell’ex governatore si autoconvocano. Quagliariello punge 
la Lega: triste vederla richiamata come un cane da riporto. ** “Mantengo i patti 
con Silvio ma dopo le Regionali nascerà un altro centrodestra”. Salvini: sto 
preparando una missione a Washington.  



 
PARTITO DEMOCRATICO. Il Corriere,  8. Da Ercolano a Enna quando  i 
potentati locali imbarazzano Renzi. Scollamento tra Roma e il territorio, 
missione del premier al Sud. In Campania. Lotti ad Avellino ha chiuso il caso De 
Luca: “Ha vinto le primarie, il candidato è lui”. In Sicilia. Ad Agrigento il partito 
nel caos, dopo le primarie vinte da un candidato vicino a FI.  
 
 
STATI UNITI. La Stampa,  4. La seconda corsa della Clinton. “Sarò presidente 
degli Stati Uniti”. Otto anni dopo la sconfitta, l’ex First Lady annuncia la 
candidatura alla Casa Bianca in un video di 2 minuti sul web: “Quando le 
famiglie sono forti l’America è forte”. **A caccia di fondi tra la classe media per 
non sembrare la voce dei ricchi. L’ex segretario di Stato gode dell’appoggio di 
Wall Street. Quello che le serve però è un contatto con il Paese reale.  
 
IRAQ. La Stampa,  12. Le mani del Califfo sul petrolio. Le milizie dell’Isis 
attaccano la raffineria di Baliji. Scontri con l’esercito di Bagdad. In azione 
kamikaze e unità scelte dello Stato islamico per vendicare la perdita di Tikrit 
dieci giorni fa.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
FISCO. Il Sole 24Ore,  3. L’Irpef “doppia” i redditi degli italiani. In sette anni 
imposta cresciuta del 9,3%. Nel 2013 in 51 città guadagni più legni 
dell’inflazione. Il bonus di 80 euro inverte la rotta ma non basta a pareggiare gli 
aumenti. **, 5. Quattro strade per il 730 precompilato. Dal fai – da – te gratuito 
all’assistenza del Caf che costa in media 45 euro ma protegge da errori e 
controlli. Da mercoledì 15 aprile sul sito dell’Agenzia saranno resi disponibili 20 
milioni di modelli.  
 
IL NODO DEGLI INVESTIMENTI. Il Sole 24Ore,  6. Piano Juncker, da Bei e Fei 
via libera ai finanziamenti. Il 20 e 21 aprile i cda decideranno i primi progetti. 
Focus su imprese e infrastrutture. Con un capitale iniziale di 21 miliardi atteso 
un effetto leva fino a 315 miliardi. Il nuovo fondo strategico della Ue sarà 
pienamente operativo entro settembre.  
 
DEBITO  PUBBLICO. Il Sole 24Ore,  7. Nuovo BTp Italia al via: vicino il 
traguardo dei 100 miliardi di titoli. È la prima emissione con scadenza a otto 
anni. È l’unico titolo di Stato emesso alla pari con paracadute contro la 
deflazione.  
 
MEDE IN ITALY. Il Sole 24Ore,  13. Alimentare, le pmi cercano nuovi mercati. 
Le aggregazioni con le grandi aziende e il traino delle centrali d’acquisto 
giocano un ruolo chiave. Dopo aver superato la soglia record dei 27 miliardi di 
export il settore punta nel 2015 sull’“appeal” delle eccellenze 
enogastronomiche.  
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
AMICI. Il Giornale,  24. Partenza super – boom di “Amici”. De Filippi reinventa il 
suo talent. Su Canale 5 la 14esima edizione del programma “di massa”. La 
prima puntata conquista un quarto dell’audience: 10 punti di share in più della 
Clerici. Valanga di tweet. E Saviano entra a mezzanotte. Cambio in giuria. Dalla 
prossima puntata la Bertè sarà “giudice” al posto di Renato Zero.  
 
LA SPIA DA OSCAR. Il Corriere,  30. Arriva nelle sale il documentario su 
Snowden e il caso Datagate. Da tecnico della NSA a divo. Oliver Stone gira un 
film: è un eroe. “Cityzenfour” ha conquistato Hollywood e vinto la statuetta. “La 
sua è la più grande storia del nostro tempo: ha svelato segreti di cui tutti 
dovremmo essere già a conoscenza”.  
 
CARMEN CONSOLI. La Stampa,  35. Carmen dal vivo sei anni dopo. “Scusate, 
mi ero venuta a noia”. Il tour segna il ritorno sulle scene della Consoli: “Avevo 
dimenticato le vecchie canzoni”. Ha pubblicato a fine gennaio l’album 
“L’abitudine di tornare” dopo cinque anni di silenzio discografico.  
 
UN’ALTRA JUVE. La Stampa,  38. Dal ko di Parma alla sfida con il Monaco. 
Serviranno i big e più concentrazione. Domani l’andata dei quarti di Champions 
allo Stadium. **, 39. “Ora siamo più responsabilizzati. Battiamo il Monaco e 
poi...”. Barzagli e il sogno Champions: “Conteranno infortuni, forma e fortuna”.  
 
MILAN – SAMPDORIA. 1-1. Il Giornale,  26. Black out Milan con la Samp. Un 
autogol riaccende la luce. Serata dark a San Siro. Un guasto elettrico spegne i 
riflettori. Sotto di una rete, i ragazzi di Inzaghi trovano il pari grazie allo svarione 
di Ducan. Destro infortunato.  
 
LAZIO – EMPOLI, 4-0; TORINO – ROMA, 1-1. Il Giornale,  27. Lazio, poker – 
show e sorpasso riuscito. Roma, pari contestato a Torino. Garcia: “Conta 
essere secondi il 31 maggio, non ora”. I biancocelesti salgono al 2° posto.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  42. Formula a due. Doppietta Mercedes in Cina: 
Hamilton vince ma litiga di nuovo con Rosberg. La Ferrari resta l’unica rivale e 
spera di approfittarne. A Shanghai terzo podio in tre Gp per Vettel (3°), 
Raikkonen 4°. 
 
MOTO GP. Il Giornale,  28. Casa Marquez, sesta vittoria Usa. Dopo il passo 
falso in Qatar, trionfo in solitaria del campione. Dovi con la Ducati e Rossi sul 
podio. Rossi sembra leader: “Non sono contento, avrei voluto battere Andrea, 
ma resto 1° in classifica”.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA SFILATA DEGLI OLOGRAMMI. La Repubblica,  23. Il corteo di protesta con 
gli ologrammi. Così Madrid “occupa” la piazza vietata. La “legge di sicurezza 
cittadina” fissa una multa di trentamila euro per chi marcia in carne e ossa sotto 
il Parlamento. Ma migliaia di manifestanti hanno trasformato volti e slogan in 
una nuova tecnologica forma di dissenso.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


