
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 15 aprile 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Ellen Barkin, Ettore Bassi, Deborah Chiappini, Giovanni Consorte, 
Conchita Martinez, Sergio Melai, Vittorio Messori, Giampiero Mughini, Paolo 
Negro, Luca Pancalli, Tiziana Parenti, Nilla Pizzi, Benedetto XVI, Romolo 
Rizzoli, Igor Tudor, Natalia Zvereva. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Italicum, la trincea dei ribelli Pd. Renzi: basta giochi. 
Linea dura del segretario: si decide, non è un Monopoli. L’Fmi alza le stime sul 
Pil italiano, ma solo Cipro va peggio. Pensioni, Palazzo Chigi frena Boeri: 
mancano i soldi.    
 

 ^^ Scontro politico sui migranti. La Lega al governo: stop all’accoglienza. I 
superstiti: i morti sono quattrocento. Il ministro Gentiloni: Bruxelles fa troppo 
poco. Spari dei libici durante i soccorsi italiani.  

 Confessione shock dell’agente. “Rifarei mille volte la Diaz”. Il governo: 
parole gravi, massima severità.  

 Mediaset, pena estinta per Berlusconi. FI: ora la Severino deve essere 
cambiata.  

 La Corte Ue. “Sbagliato condannare Contrada”.  
 Erdogan avverte Papa Francesco. “Sugli armeni non ripeta l’errore”.  
 La “rivoluzione” della tv pubblica. Niente canone e pubblicità senza limiti, 

ecco la nuova Rai. Le novità contenute nel Ddl del governo, che attende l’ok 
del ministro dell’Economia.  

 Exor offre 6,4 miliardi per il colosso delle assicurazioni. L’americana 
partnerRe.  

 Google rischia una multa di sei miliardi dall’Europa. Conciliazione fallita.  
 Champions. Di rigore sul Monaco: Juve, un passo verso la semifinale.  

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

 Il Giornale. Berlusconi libero, Renzi no. Estinta la pena e cancellata 
l’interdizione dai pubblici uffici. Ora la palla passa all’Europa. Il premier 
invece è prigioniero della sinistra che lo tiene sotto scacco con la Legge 
Elettorale.  

 Il Giornale. Gli scafisti sparano agli italiani e si riprendono un barcone.    
 Libero. Ci sparano e ci invadono. Scafisti libici danno fuoco su una nave – 

soccorso italiana per riprendersi il barcone, mentre centinaia di migliaia di 
disperati stanno per sbarcare sulle nostre coste. E pure su questo fronte il 
governo non sa che fare. Se non requisire posti letto negli hotel. Fondi 



buttati per i profughi: legali pagati due volte. Altre minacce in italiano 
dall’Isis.  

 
******************************************************************************************* 
 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
PENA ESTINTA. La Repubblica,  1. Liana Milella: Mediaset, pena estinta per 
Berlusconi. FI, ora la Severino deve essere cambiata.  
   §§§ Il Corriere,  1. Paola Di Caro: Berlusconi libero (con passaporto).   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Berlusconi libero, Renzi no. 
Nuovi scenari.  
 
ALLARME IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini e Paolo Di 
Stefano: Scontro politico sui migranti.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Ci sparano e ci invadono.  
 
GIUSTIZIA. Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Tribunali, dalla tragedia alla 
farsa. Giustizia allo sbando. 
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Tribunali caos: colabrodo o inaccessibili.  
 
PARTITI DISGREGATI. Il Corriere,  1. Massimo Franco: Piccole miserie locali.  
 
ECONOMIA. Libero, 1. Carlo Cambi: Tesoretto già svanito. Renzi prepara la 
stangata post voto. Debito record, Fmi all’attacco. 
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Orioli: Il bonus “cattivo” e il bonus “buono”.   
 
LA CRISI DIPLOMATICA. Il Corriere,  1. Ricardo Franco Levi: basta illusioni: la 
Turchia deve restare fuori dalla Ue.  
   §§§ Il Giornale,  1. Paolo Guzzanti: Adesso Erdogan minaccia il Papa. E 
l’Italia ha paura di dire “genocidio”. **Anna Maria Greco: “Ue responsabile della 
deriva islamica della Turchia. Pier Ferdinando Casini.  
 
L’INTERVISTA A PISAPIA. Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: Pisapia: Milano è la 
vera capitale.  
 
CASO CONTRADA. Il Giornale,  1. Mariateresa Conti e Stefano Zurlo: 
Contrada condannato per nulla. E ora si riapre il caso Dell’Utri.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Contrada, condanna iniqua. Se ne accorge 
l’Europa (dopo 23 anni di inferno...).  
 
LEGGE ELETTORALE. La Repubblica,  1. Stefano Folli: I rischi di Matteo sulle 
Ardenne.  
 
LE IDEE. La Repubblica,  1. Gustavo Zagrebelsky: La brutta figura di noi giuristi 
sullo scandalo dei vitalizi.  
 
ALESSANDRA MORETTI. Libero, 1. Francesco Borgonovo: La Moretti piange 
miseria ma ha il posto sicuro (e non taglia lo stipendio).  
 



SINISTRA. La Stampa,  1. Marcello Sorgi: I nemici di sinistra di Matteo.  
 
CENTRODESTRA. La Stampa,  1. Ugo Magri: I nemici di destra di Silvio.   
   §§§ Libero, 1. Paolo Emilio Russo: Il centrodestra prova a suicidarsi anche in 
Liguria.  
 
MASSIMO D’ALEMA. Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: D’Alema è D’Alema, a 
sua insaputa. Lider Maximo (nella vendita dei vini). 
 
IL LIBRO DI BISIGNANI. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Matteo 
fuoriclasse. A fregare gli altri.  
 
POLIZIOTTO CHOC. La Repubblica,  1. Sebastiano Messina: Confessione 
shock dell’agente: “Rifarei mille volte la Diaz”.   
   §§§ Libero, 1. Edoardo Cavadini: Poliziotto choc: “Ero alla Diaz, rifarei tutto 
mille volte”. “Non ho commesso reati”. Ma ora rischia un’azione disciplinare.  
 
NIGERIA. Il Corriere,  1. Michele Farina: Monica e le altre rapite un anno fa.  
 
COOP. Il Corriere,  1. Fulvio Bufi: Woodcock perde l’inchiesta sulla coop.  
 
GLOBALIZZAZIONE. La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Un altro passo 
verso il mondo globalizzato.  
 
EXPO. La Repubblica,  1. Alessia Gallione: Il conto dell’Expo, progetti tagliati e 
spese gonfiate di 180 milioni. L’inchiesta.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Corrado Zunino: L’ultima moda dei padroni, 
trasformare i cani in lupi.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Vittoria in Europa per 
Contrada. **Marco Imarisio: Diaz, frasi choc di un poliziotto.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Mio Diaz.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
ITALICUM. Il Corriere,  2. La minoranza sfida il leader. In cento pronti al no in 
assemblea. Stasera il vertice dei deputati. Il segretario Pd: ora si decide, non è 
il Monopoli. Speranza cerca la mediazione. **, 3. Renzi: prendere o lasciare. Se 
la legge non passa dovrò salire al Quirinale. Il leader disposto a trattare solo su 
alcune parti della riforma del Senato.  
 
I DEMOCRATICI. Il Corriere,  6. Quell’idea relativa di legalità. Così la tolleranza 
su De Luca ha distrutto il Pd campano. Il rapporto con Roma. Senza 
autorevolezza centrale i micronotabili agiscono in regime di autosufficienza 
politica.  



 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  6. Berlusconi è tornato libero, scontata la 
pena Mediaset. Forza Italia: cambiare la Severino. Cadono tutti i vincoli, 
restituito anche il passaporto, ma l’ex premier non potrà ricandidarsi fino al 
2019. **E Silvio si gioca la leadership. “Nuovo partito con le Regionali”. Ma 
Salvini e Meloni lo sfidano. L’avvertimento del leader della Lega: “Se Berlusconi 
è ancora il leader del centrodestra lo decidono gli elettori il 31 maggio”.  
**, 7. Ricorso all’Europa, l’ex Cavaliere punta sul sì in autunno. “Tornerò 
innocente”. La Corte di Strasburgo è chiamata a stabilire se l’incandidabilità è 
una sanzione penale o no. In gennaio i magistrati della Ue hanno però negato 
la trattazione d’urgenza del caso.  
 
IL G8 DI GENOVA. La Repubblica,  10. “Quella sera ero alla Diaz, lo rifarei altre 
mille volte”, bufera sul poliziotto del G8. Su Facebook insulti a Giuliani. Alfano: 
interverremo con rigore. Renzi: chiarezza sul blitz. Le vittime: basta con 
l’impunità.  
 
LA STRAGE DI MILANO. La Repubblica,  12. “Alt al proliferare di armi”. Renzi 
prepara la stretta, più controlli sui proiettili e anche test psicologici. Protesta dei 
produttori: in Italia meno pistole che ovunque. Oggi a Milano i funerali di Stato 
delle vittime in tribunale.  
 
LOTTA ALLA MAFIA. La Repubblica,  14. Mafia, Strasburgo su Contrada. 
“Condannarlo fu un errore, all’epoca quel reato non c’era”. La Corte Europea 
dei diritti umani dà ragione all’ex numero tre del Sisde che ha già scontato dieci 
anni per concorso esterno. Scoppia la polemica.  
 
EMERGENZA IMMIGRATI. Il Corriere,  10. Salvini e i profughi: occupiamo gli 
hotel. Boldrini: terrificante chi specula sui drammi. Gentiloni: l’Europa sta 
facendo troppo poco. **, 11. “Nel nostro naufragio sono morti in 400”. Il 
racconto dei superstiti: tenuti quattro mesi in una fabbrica di sardine, eravamo 
più di mille. In 110 a bordo di un gommone: ci hanno preso 60 mila dollari. Una 
bambina è nata in mare. **L’assalto, gli spari e la fuga. Così la nave italiana ha 
ridato la barca agli scafisti. La Marina è arrivata dopo i raid, va chiarito perchè 
non abbia fermato gli aggressori.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  12. Il fondo alza le stime sull’Italia. “Ma 
l’Europa resta ancora fragile”. Pil in aumento dello 0,5% quest’anno. Bankitalia: 
debito record a 2.169 miliardi. **, 13. Renzi: possiamo crescere più degli altri. Il 
premier al Salone del Mobile: smettere di piangerci addosso. Bonus 
ristrutturazioni confermato.  
 

 
LA CRISI DIPLOMATICA. Il Giornale,  14. Erdogan minaccia Bergoglio. “Non 
sbagli più sugli armeni”. Il presidente torna sul massacro del 1915 e fa un altro 
passo verso l’isolamento: “Condanno il Papa, non parla da religioso”. Senza 
limiti. Definisce i massacri “incidenti storici” usati “come propaganda”.  
**, 15. Pier Ferdinando Casini: “La deriva islamica? Colpa della Ue”. Il 
presidente della commissione Esteri del Senato: l’incoerenza di Bruxelles ha 
frustrato la Turchia.  
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
FISCO. Il Sole 24Ore,  2. Il cuneo fiscale torna a salire. Ocse: in Italia nel 2014 
tassazione sui single al 48,2%, famiglie monoreddito al 39%. Dopo un anno di 
lieve calo il peso del fisco sul lavoro è tornato a salire. **, 3. Il 730 precompilato 
debutta online. L’operazione lanciata dall’Agenzia coinvolge una platea 
potenziale di 20 milioni di contribuenti. Da questa mattina è possibile ottenere il 
modello dal sito delle Entrate.  
 
SANITA’. Il Sole 24Ore,  5. Decreto per tagliare 2,3 miliardi. Atteso oggi 
l’accordo con le regioni. Al via rinegoziazione dei contratti per 1,4 miliardi. 
Anticipata la revisione del Prontuario farmaceutico. Stretta sulle visite 
specialistiche “inappropriate”.  
 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  7. Grecia e Fmi pesano sui mercati, Borse giù. Il 
rischio default di Atene e le previsioni economiche sull’Europa frenano i listini: 
Milano -1,07%. S’impennano al 21% i rendimenti ad Atene, il contagio fa salire 
lo spread BTp – bund a 117. I deludenti dati Usa allontanano il rialzo Fed: 
superdollaro più debole, l’euro torna a 1,07. 
 
INFRASTRUTTURE. Il Sole 24Ore,  11. Gli investimenti Anas in affanno. La 
società alle prese con il bilancio da portare nell’assemblea del mese prossimo. 
Dopo l’addio del presidente Ciucci l’ente conferma 2,2 miliardi per le strade. 
Livello di spesa fermo da 3 anni.  
 
EXOR. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Exor lancia offerta per partnerRe. 
La holding offre 6,4 miliardi di dollari per il gruppo riassicurativo Usa. Proposta 
“su base amichevole” per l’azienda che era in procinto di fondersi con Axis. Il 
titolo vola in Borsa.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Nokia a un passo da Alcatel – 
Lucent. Trattative “avanzate” per l’acquisto. Verso un polo mondiale delle 
infrastrutture di rete. Vertici convocati dal presidente Hollande all’Eliseo: 
preoccupazione su occupazione e ricerca. Ore decisive per la definizione 
dell’accordo.  
 
RISPARMIO GESTITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Poste rileva il 
103% di Anima. Giornata di trattative sul prezzo, ma alla fine l’ok è arrivato sui 7 
euro per azione. Trovato l’accordo con Mps per l’acquisto: l’intesa potrebbe poi 
portare ad una partnership.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
VINILMANIA. Il Giornale,  27. Una moda mai fuori moda. Ecco il “Record Store 
Day” paradiso a 33 giri per i fan. Sabato per l’ottava edizione attese nei negozi 
di dischi migliaia di rarità e inediti. Da Bob Dylan a Battiato. L’idea del 
commesso di una catena Usa si è trasformata in un evento globale. L’obiettivo? 
Riscoprire il formato che lanciò pop e rock.  
 
IL FAR WEST DELLA FICTION. La Repubblica,  52. Buoni, brutti e cattivi, 
l’epopea rivive in tv. Il regista Roland Joffè dirige la serie “Texas Rising” con un 
cast di star. Otto puntate in cinema scope 6K, con il pensiero a Sergio Leone. 
“Niente effetti speciali, il genere fa parte della storia del cinema e va trattato con 
rispetto”.  
 
ADDIO A PERCY SLEDGE. La Repubblica,  53. Inimitabile voce del soul fece 
innamorare il mondo. Il cantante americano è morto per un tumore a 73 anni, 
debuttò con il successo di “When a man loves a woman”.  
 
JUVENTUS – MONACO. 1-0. La Stampa,  30. Per niente facile. La Juve inizia 
male, soffre e batte solo di misura il Monaco: qualificazione in gioco. 
Champions League, l’andata dei quarti si rivela più complicata del previsto per i 
bianconeri. Vidal prima spreca, poi risolve dal dischetto (ma il fallo è fuori area).  
 
ATLETICO MADRID – REAL MADRID. 0-0. Il Corriere,  55. L’Atletico è 
spietato, impone lo 0-0 al Real e ora insegue il colpo. Mercoledì Ancelotti deve 
battere Simeone ma non gli è mai riuscito nella stagione.  
 
TENNIS. La Stampa,  33. Djokovic punta sul rosso per un posto nella storia. Al 
n.1 manca solo Parigi, la rincorsa parte da Montecarlo. “Sulla terra non giocavo 
da mesi ma questa è casa mia, abito qui e sono al massimo della forma fisica”.  
 
 

MASS MEDIA 
 
TIM SKY. Italia Oggi, Media,  19. Sky . Telecom, si parte dai 40 euro. Fisso, 
mobile, Internet e televisione in un’unica bolletta. Domani la presentazione 
dell’offerta con cui si cerca di aumentare i clienti per fibra e pay tv.  
 
RCS. Italia Oggi, Media,  19. Rcs, Della Valle sconfessa Bazoli. L’imprenditore: 
parla senza averne titolo.  
 
GRUPPO UNITA’. Italia Oggi, Media,  19. Veneziani riordina il gruppo Unità, 
direttore cercasi ancora.  
 
CORSERA. Italia Oggi, Media,  19. Io Donna è online il nuovo sito. Io Donna 
rilancia il suo sito dando più spazio ai blogger e cambiando la linea grafica che 
dà ora più risalto a immagini e video.  
 



RAI WAY. Italia Oggi, Media,  20. Ei Towers ripensa all’offerta Rai Way. Allo 
studio ricorso contro Consob o partnership anziché opas. Dopo la bocciatura 
del piano B non è scontata la presentazione di un nuovo prospetto.  
 
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
L’ISOLA CONTESA. La Stampa,  1. Così l’Italia ha perso il paradiso di Budelli. 
Per colpa della burocrazia, il consiglio di Stato ha affidato l’isola a un magnate 
neozelandese. L’isola di Budelli è un paradiso naturale nell’arcipelago della 
Maddalena in Sardegna.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


