
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 14 aprile 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Luca Barbarossa, Massimo Campo, Claudia Cardinale, Claudio Fava, 
Goffredo Fofi, Samantha Fox, Nick Kamen, Giuseppe Leoni, Fernanda Lessa, 
Giampaolo Letta, Gianni Letta, Teddy Lucic, Pasquale Romano, Sabrina 
Salerno, Maurizio Spagliardi, Emma Thompson, Marco Zanchi. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Fisco, basta blitz e più controlli bancari. Inps: cambia la 
Fornero, pensioni flessibili. Parla il direttore delle Entrate Orlandi: ecco il 730 
precompilato. Intervista a Boeri: assegni pagati il primo del mese.  
 

 ^^ “Sbarchi, non c’è più posto”. Il Viminale ai prefetti: migliaia di migranti in 
arrivo, cercate nuovi alloggi. Centri pieni, previste anche requisizioni di locali 
in tutte le regioni. Ieri 10 morti in mare.  

 “Calunnie dal Papa”, Ankara attacca. Dopo la denuncia del genocidio 
armeno. Protesta Gentiloni.  

 Bufera sull’Anas dei viadotti crollati, repulisti del governo e Ciucci si dimette.  
 Cede il tetto, terrore a scuola. Ostuni, 2 bambini feriti. L’edificio era appena 

stato riparato.  
 Addio a due grandi della cultura. Gunter Grass, premio Nobel e discusso 

testimone dei traumi della Germania. Eduardo Galeano, voce del 
Sudamerica. Aveva 75 anni.  

 Tifosa Ferrari. “Sospesa da Sky”. Saluzzi paga il Tweet con insulti ad 
Alonso.  

 Juventus, il Monaco è la grande occasione. “Sarà più dura della sfida col 
Borussia”.  

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

 Il Giornale. Calcinacci in testa a Renzi. Crolla un soffitto in una scuola 
appena ristrutturata e si sbriciolano ponti e strade. Intanto Alfano si prepara 
a requisire le case per darle agli immigrati. Pd a picco, perde un punto e 
mezzo e ora trema.   

 Libero. CrollaItalia. Dietro la propaganda, niente: agli edifici scolastici Renzi 
ha dato solo i soldi stanziati da Letta. E ieri l’ennesimo soffitto caduto ha 
ferito altri due bimbi e un’insegnante. A giorni alterni si sbriciolano anche i 
viadotti: si dimette il presidente dell’Anas.  

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



 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
L’ITALIA CHE SI SBRICIOLA. Il Corriere,  1. Angela Balenzano e Claudia 
Voltattorni: Crolla il soffitto dell’aula nella scuola appena restaurata.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Calcinacci in testa a Renzi. Un 
Paese a pezzi.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: CrollaItalia. Van giù scuole e ponti.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Fabio Bogo e Roberto Mania: 
Fisco, basta blitz e più controlli bancari. Inps: cambia la Fornero, pensioni 
flessibili.  
   §§§ La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: Intervista al presidente della Banca 
Mondiale. “L’Italia ci aiuti a sconfiggere la povertà”.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Forquet: Se il Tesoretto è solo un’arma di 
distrazione di massa. Il bonus che non c’è.  
  
LA CRISI DIPLOMATICA. La Repubblica,  1. Gad Lerner: Il miraggio 
dell’Impero.   
   §§§ Il Corriere,  1. Paolo Lepri: L’eccesso di cautela di Roma. Il commento.   
   §§§ Il Giornale,  1. Pier Francesco Borgia: Il governo difende chi insulta il 
Papa. Mamma li turchi: danno del filonazista a Bergoglio.  
 
ANAS. La Repubblica,  1. Alberto Statera: Il manager eterno che licenziò se 
stesso.  
   §§§ Il Corriere,  1. Antonella Baccaro e Sergio Rizzo: La resa di Ciucci. 
Dimissioni dal vertice Anas.  
 
CAOS IN PUGLIA. Il Giornale,  1. Fabrizio de Feo: Fratelli d’Italia molla Salvini 
e sceglie Alfano.  
 
CENTRODESTRA. Libero, 1. Silvia Sardone: Spettacolo desolante. Noi 
trentenni dobbiamo salvare FI. L’intervento.  
 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  1. Franco Venturini: Poco tempo 
per evitare il peggio. Cosa fare in Libia. **Fiorenza Sarzanini: Le tende nelle 
caserme. Le resistenze degli amministratori.   
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: “Troppi sbarchi, servono più posti”. Altri 
milioni regalati alle Coop.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Libero, 1. Antonio Amorosi: L’Italia che combatte i 
tagliagole: “Non pensavo di ritornare vivo”.  
 
DOPO LA TRAGEDIA A MILANO. Libero, 1. Pietro Senaldi: Macché sicurezza: 
i giudici rifiutano i controlli.  
 
AMERICA. Il Giornale,  1. Rolla Scolari: Dal nero alla donna. Se essere “primi” 
non salva dal flop.  
 



LEGGI CONIUGALI. La Stampa,  1. Giovanna Zincone: Non dividete le coppie 
al lavoro.  
 
L’EX MINISTRO MARTINO. Il Giornale,  1. Gian Maria De Francesco: “Politica 
estera ondivaga? No, è inesistente”.  
 
IL FISICO SCOMPARSO. Il Giornale,  1. Rino Di Stefano: La verità su 
Majorana: ha passato la vita in un convento.  
 
CULTURA. La Repubblica,  1. Vanna Vannuccini: Addio Grass, la coscienza 
della Germania. **Gianni Mura: Muore Galeano, svelò le ferite del Sudamerica.  
   §§§ Il Corriere,  1. Claudio Magris: Lo scrittore che sferzò la Germania (non 
se stesso). La morte di Gunter Grass.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  1. Carlo Bonini: Troppe armi nelle case, 
fermiamo il nostro Far West.   
 
NANNI MORETTI. La Repubblica,  1. Natalia Aspesi: Il maestro Nanni e 
Margherita, il film più intimo di Moretti. Passaparola. 
   §§§ Il Corriere,  1. Paolo Mereghetti: Nanni Moretti, il cuore messo a nudo.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: L’acqua sparita, 
allarme Ticino. La diga e il Lago Maggiore. **Paola Pica: La Consob boccia 
l’Opas su Rai Way. “Mediaset cambi l’offerta”.  
 
CIBO... Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Aglio, olio e arancini: i veri problemi del 
Paese.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Educazione aziendale.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  2. Dieci morti trovati sui barconi. 
L’intervento dei militari al largo della Libia, salvate 14 persone. Negli ultimi 
quattro giorni soccorsi 7 mila migranti alla deriva. La corsa dei volontari. A 
Palermo sacerdoti e volontari riaprono due centri montando tende della 
protezione civile. **, 3. Il Viminale. “Servono subito 6.500 posti”. La circolare 
inviata ai prefetti. Le previsioni parlano di migliaia di persone in arrivo: dall’inizio 
dell’anno 120 sbarchi. Molte le resistenze degli amministratori locali specie 
dove si voterà il 31 maggio.  
 
LA CRISI DIPLOMATICA. Il Corriere,  5. La Turchia contro il Papa: ci 
discrimina. Il governo all’attacco dopo le parole del Pontefice sul genocidio 
armeno. Critiche anche dal Gran Mufti’. Gentiloni: “Parole ingiustificate”. Ma il 
sottosegretario Gozi: “Non spetta all’Italia prendere posizione”. Il ministro turco: 
“Il Papa viene da un Paese che accolse i nazisti, per questo parla di genocidio”. 
 
L’ITALIA CHE SI SBRICIOLA. La Repubblica,  6. Ostuni, crollo a scuola: due 
bimbi feriti. “I lavori terminati appena tre mesi fa”. Cedono cinque metri quadrati 
di intonaco. “All’improvviso è venuto già tutto”. Il  sottosegretario Faraone oggi 



in Puglia. “Intollerabile, chi ha sbagliato pagherà”. Spesi quasi due milioni e non 
sono neanche bastati: quando sono finiti, un’ala dell’edificio non era stata 
ancora ristrutturata. **Trentasei incidenti solo nell’ultimo anno, metà istituti a 
rischio nonostante i rattoppi. Strutture vecchie e interventi mal fatti: dopo la 
morte di uno studente a Rivoli, sette anni fa, una catena di tragedie sfiorate.  
 

QUADRO POLITICO 
 
IL CENTROSINISTRA. La Repubblica,  14. Italicum, nella guerra Pd l’appello di 
Napolitano. “Guai a tornare indietro o ricominciare daccapo”. Ma l’ex presidente 
rimpiange il Mattarellum. Domani il gruppo, oggi summit della minoranza.  
**L’ultima sfida della minoranza: “Sarà Renzi il responsabile della scissione”. 
Oggi si riuniscono gli 85 deputati di Area riformista, la corrente che si oppone al 
premier. Domani si riunisce l’assemblea del gruppo. Scontata la resa dei conti 
sulla legge elettorale.  
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  16. Forza Italia nel caos. Ultimatum della 
Meloni. “Si rompe in Puglia e Liguria”. Poli Bortone: resto in corsa. La leader di 
Fdi punta i piedi, possibile un candidato alternativo a Toti. Berlusconi: “Questi 
sono ricatti”. L’ex premier oggi a Roma, ma ha già deciso di non espellere Fitto 
prima delle Regionali.  
 
ANAS. La Stampa,  4. Ciucci lascia l’Anas, l’ultima frana travolge anche lui. Il 
presidente rimette il mandato nelle mani di Delrio. Si era autolicenziato da d.g: 
1,8 milioni di buonuscita. Il comunicato: “Il dottor Pietro Ciucci ha comunicato al 
ministro delle Infrastrutture la sua intenzione di rimettere i suoi mandati in segno 
di rispetto per il nuovo ministro, per favorire le sue decisioni”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Stampa,  6. Tesoretto, l’Europa mette i paletti. Il 
vicepresidente Ue: “Le risorse per il Welfare? Prima Roma centri gli obiettivi di 
bilancio”. Chiesta una svolta sul percorso delle riforme: “Il piano è ambizioso, 
ma c’è molto da fare”. **Il governo rivede gli aiuti agli indigenti. Più fondi agli 
assegni di disoccupazione. Tramonta l’ipotesi di un bonus a tutti sotto gli 
ottomila euro.  
 
 

 
STATI UNITI. La Stampa,  14. Giovane, ispanico, di destra. Rubio: sono io l’anti 
– Hillary. Il 43enne figlio di esuli cubani annuncia la candidatura alla Casa 
Bianca. “Clinton è il passato”. In cinque in corsa per la nomination repubblicana.  
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  6. Il superdollaro vola: euro sotto 
1,06. Oltre 3 miliardi di domanda per il BTp Italia. Tassi a 15 anni in calo in 
Asta. Piazza Affari da record. La Borsa di Milano in rialzo dello 0,55% a 24mila 
punti per la prima volta dal 2009. Risalgono i tassi dei BTp triennali a 0,23%, e 
quelli dei settennali (da 0,71% a 0,89%).  
 



INDUSTRIA. Il Sole 24Ore,  7. La produzione ancora al palo. CsC: superato il 
punto minimo, prosegue la lenta ripresa iniziata in autunno. A febbraio ripresa 
mensile oltre le attese (+0,6%) grazie all’energia, ma il bilancio annuo rimane in 
rosso (-0,2%).  
 
INFRASTRUTTURE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 23. Dossier Rai Way – 
Ei Towers, entra in campo anche F2I. Consob dichiara “non procedibile” la 
prima versione dell’Opas. La controllata di Mediaset pronta ad accettare una 
quota di minoranza.  
 
HOLDING. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 24. “Auto, consolidamento 
inevitabile”. John Elkann: “Abbiamo fiducia nel futuro di Fiat Chrysler”. Il 
presidente ai soci Exor: “Puntiamo a crescere nei servizi finanziari”. Il Nav 
aumenta del 14,8% nel 2014.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Telecom, Telco vede l’utile 
all’“ultimo miglio”. Dopo minusvalenze miliardarie per i vecchi soci della holding, 
la corsa del titolo, salito del 30% in tre mesi, regala guadagni anche ai nuovi 
entranti (Vivendi).  
 
POPOLARI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 26. Gli advisor per le fusioni. 
Mediobanca per Vicenza, Rothschild per Veneto Banca. A breve le scelte di 
Bpm e Banco. In corso i colloqui preliminari per la selezione dei consulenti che 
designeranno il risiko bancario.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
NANNI MORETTI. Il Giornale,  24. L’auto psicanalisi di Moretti. “Così elaboro il 
mio dolore”. La nuova sfida di Nanni parte sotto tono. In “Mia madre” il regista 
recita con la Buy e la brava Lazzarini. Ma l’accoglienza è fredda: pochi applausi 
all’anteprima del film.  
 
PAOLA SALUZZI. Il Corriere,  47. Saluzzi cade sul tweet da tifosa. Insulta 
Alonso, sospesa da Sky. Frasi contro il pilota che si era detto “stufo” della 
Ferrari. Poi le scuse: “Ho sbagliato”. Una settimana fuori dal video. Lo spagnolo 
rifiuta le interviste tv. Social divisi tra innocentisti e colpevolisti.  
 
MATT DILLON. La Stampa,  31. Dillon debutta in tv. “Sono l’agente segreto a 
caccia della Verità”. La serie Wayward Pines esce in 126 Paesi. “E’ un giallo 
che pone domande filosofiche”.  
 
JUVENTUS – MONACO. ORE 20,45. Il Giornale,  28. Ora la Signora è nuda. 
Juve alla prova del nove. Deve dimostrare quanto vale veramente. Domina la 
Serie A è in finale di Coppa Italia: ma se toppa in Champions tutta la stagione di 
sgonfia. Stasera non può sbagliare contro il Monaco.  
 
FRECCIATE FRA EX. Il Giornale,  29. Pippo prova a fare l’incantatore. Ma i 
“serpenti” non ci cascano. Dopo il grigio pari con la Samp a San Siro. Inzaghi: 
“Giochiamo da Milan”. Però non convince. L’ex Boban: “Macché. Sono scarsi e 
lui è senza gioco”.  



 
MOTO GP. La Repubblica,  65. Fratelli coltelli della Moto Gp, Vale e Dovizioso 
come sul ring. Primo e secondo nel Mondiale. Il ducatista: “Mi piace sorpassare 
Rossi con calma”. Rossi: “Sarebbe stata una giornata perfetta, se quello non mi 
avesse sorpassato. Che frustrazione”.Dovizioso: “L’ultima volta mi aveva 
fregato, dovevo restituirgli il favore... un centimetro di più e cadevamo 
entrambi”.  
 
 

MASS MEDIA 
 
NEWS ITALIA. Italia Oggi, Media,  19. News online, top ten rimescolata. 
Salgono Blogo, Ansa, SportMediaset, Citynews, Fanpage. I dati Audiweb senza 
le aggregazioni. Repubblica, Corriere e TgCom24 restano primi. 
 
CASE&COUNTRY. Italia Oggi, Media,  21. In edicola il nuovo Case&Country. 
Sajeva: di grande rilievo la raccolta pubblicitaria. Cambia la formula del 
magazine, sintetizzata dal pay off “interni oltre al giardino”.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SOPRESA SUL PALCO. Il Giornale,  18. Madonna chiude il tour baciando 
Drake. Ma il rapper non apprezza e “si pulisce”. La tre giorni musicale del 
Coachella Festival si è chiusa con una performance di Madonna e Drake: la 
regina del pop è entrata a sorpresa sul palco e sulle note della sua “Express 
Yourself” ha baciato il rapper canadese, arrivandogli alle spalle. Ma 
l’espressione di Drake è inequivocabile: l’uomo non ha affatto gradito le 
effusioni della cantante e si è strofinato le labbra con un’espressione di fastidio.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


