
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 16 aprile 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Victoria Beckham, Valeria D’Obici, Mauro della Porta Raffo, Antonio 
Di Rosa, Giorgio Fattori, Stefano Fiore, Jennifer Garner, Arrigo Gattai, 
Francisco Gouvinho Lima, Davide Micillo, Riccardo Patrese, Paola Perego, 
Sandro Piccinini Flavia Vento. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Pd, scontro finale sull’Italicum. Speranza si dimette. Il 
gruppo approva la riforma, la minoranza non vota. Il leader: sì alla legge o sarà 
crisi. Bersani: io non ci sto. Alluvione in Liguria: indagata la candidata Dem 
Paita.   
 

 ^^ L’Europa attacca i giganti del web. Google rischia sei miliardi di multa. 
Blitz alla Bce, coriandoli di protesta contro Draghi.  

 L’ultimo saluto di Milano alle vittime del tribunale. Emozione, ma niente folla.  
 Il giallo dell’impiegato in fuga col figlio neonato. L’ultimo avvistamento al 

traforo del Frejus.  
 Alessandria. Doppio omicidio e stregoneria. Uccide due donne: “Un ordine 

della santona”.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. La rivolta dei codardi. La minoranza minaccia di far cadere 
Renzi, ma si arrende. Indagata pure la candidata Pd in Liguria.  

 Libero. Mettono il Giubileo in mano ai clandestini. Ormai gli scafisti caricano 
a forza la gente e la spediscono in Italia. La risposta? A Roma vogliono 
farne delle guide turistiche, mentre la Camera istituisce la giornata del 
migrante: Regioni in rivolta.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
DIAZ. La Repubblica,  1. Alessandro Pansa: Il capo della polizia: rabbia per 
qual post, mai più un’altra Diaz.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Caro poliziotto, tieni la tua 
idea. Semmai cambia giornale e partito. L’agente della Diaz.  
   §§§ La Stampa,  1. Marco Grasso e Roberto Sculli: Qui Genova.  
 
SINISTRA. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Il cigno nero del premier.   
   §§§ Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: Prodi boccia il metodo Matteo: preferisco 
Letta. Il libro del Professore.  
   §§§ Il Giornale,  1. Laura Cesaretti: La rivolta dei codardi. Sinistra nella 
bufera.  
 
ITALICUM. Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli: “Bipolarismo da salvare”. Il 
retroscena.  
   §§§ La Stampa,  1. Carlo Bertini: Qui Roma.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Giornale,  1. Anna Maria Greco: Immigrati, Lombardia e 
Veneto chiudono.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: Mettono il Giubileo in mano ai 
clandestini. Sbarchi senza fine.  
 
CASO ANAS. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: A Mister Anas non basta la 
liquidazione di 18 milioni di euro. Voleva un milione a crollo? 
 
ECONOMIA E FISCO. La Repubblica,  1. Valentina Conte: Nel labirinto del 730 
online tutti a caccia del magico Pin. Il caso.    
   §§§ Il Corriere,  1. Daniele Manca: Pensioni, una sottile tortura. Annunci e 
ricalcoli.  
   §§§ Libero, 1. Antonio Castro: La tassa sulle pensioni si mangia 43 miliardi. 
Beffa previdenziale.  
 
IL SISTEMA MULTIMEDIALE DEL SOLE E IL CORAGGIO DI INNOVARE. Il 
Sole 24Ore,  1. ^^Roberto Napoletano. L’abito su misura.  
 
LA CRISI DIPLOMATICA. La Repubblica,  1. Adriano Sofri: Che cosa vuol dire 
la parola genocidio.  
 
ALLA CASA BIANCA. La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: Putin, la Libia e i 5 mila 
soldati anti Isis: domani Renzi da Obama. **Stefano Stefanini: Studio Ovale. Un 
esame per il premier.  
 
CASO COOP. Libero, 1. Giacomo Amadori: “Così ho costituito in Tunisia i fondi 
neri per la cooperativa”. Esclusivo: Simone parla dal carcere.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Corriere,  1. Paolo Valentino: Gentiloni apre: sì a 
operazioni anti Isis in Libia.  
 



FUNERALI DI STATO. Il Corriere,  1. Giangiacomo Schiavi: Le due Milano che 
si sfiorano in Duomo. Funerali di Stato per la strage in tribunale. Nelle strade 
folla e curiosità per il design.  
 
IL DUBBIO. Il Giornale,  1. Piero Ostellino: Il dovere di ammettere l’errore.  
 
COSMO. Il Corriere,  1. Giovanni Caprara e Anna Meldolesi: Nello spazio la 
materia che cambia le leggi della fisica. La scoperta.    
   §§§ Il Giornale,  1. Antonino Zichichi: La “materia oscura” esiste davvero (e 
spiega il Cosmo).  
 
BLITZ ALLA BCE. Il Corriere,  1. Danilo Taino: Draghi e il balzo dell’ex Femen.  
 
IL CASO SALUZZI. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Il triste bavaglio di Sky 
alla Saluzzi che twitta. L’insulto ad Alonso.  
 
CALCIO. Il Giornale,  1. Tony Damascelli: L’uscita coraggiosa di Buffon in 
difesa dell’eroe italiano. 
   §§§ Libero, 1. Tommaso Lorenzini: Insulti a Buffon che dedica la vittoria a 
Quattrocchi.   
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Giampaolo Visetti: La prima guerra del pallone 
tra Cina e Hong Kong.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Antonella Baccaro: Sceriffi sul bus per i 
biglietti. I controlli ai privati. **Goffredo Buccini: Uccide la mamma, lo vuole il 
clan. ‘Ndrangheta.  
 
IL CASO. La Stampa,  1. Alberto Mingardi: Chi vuole censurare l’Happy Meal.   
 
25 APRILE. La Stampa,  1. Paolo Di Paolo: Lo scambio fra operai e partigiani.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Questione di Stiller.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: L’attacco dei Gozi.  
 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
WEB. La Repubblica,  2. Ue accusa Google: abuso di posizione dominante, 
rischio multa da 6 miliardi. Bruxelles apre anche un’indagine sul sistema 
operativo Android. Il gigante di Mountain View: “Siamo in forte disaccordo”. 
**, 3. Sfida europea ai colossi web e ora entrano nel mirino i padroni dei viaggi 
online. Le Authority di molti Paesi Ue vogliono l’offensiva anti – monopolista. 
Booking e Expedia sono accusati di boicottare gli alberghi che praticano prezzi 
inferiori. **, 4. “Giusto frenare gli abusi per tutelare i consumatori, ma l’Europa 
dei populisti rende tutto più difficile”. Mario Monti, ex premier italiano, è stato 
anche il primo commissario Antitrust europeo a condurre una battaglia contro 
un colosso Usa. Era il 2004 e la multa a Microsoft fu pesante.  



 
QUADRO POLITICO 
 
ITALICUM. Il Corriere,  2. Il passo indietro della minoranza Pd. Renzi avverte: il 
governo legato all’Italicum. La sinistra rinunci alla conta. Speranza si dimette da 
capogruppo. L’appello delle opposizioni al Quirinale. Per approvare la legge 
elettorale a maggio “evitando la palude” della decina di voti segreti il leader non 
ha escluso la fiducia. **Le battute sull’Armageddon e l’immagine degli sciacalli. 
Va in scena la resa. Bersani: così non ci sto. Cuperlo: “Il passo indietro di 
Speranza è un fatto serio che merita una riflessione comune”. Zoggia: “Peccato, 
mi sarei aspettato che Renzi avesse un po’ di comprensione in più”.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. Il Corriere,  5. Paita indagata, caos democratici in 
Liguria. La candidata alla Regione accusata di concorso in omicidio e disastro 
colposi per l’alluvione di Genova. “Sono a disposizione del partito”. Renzi: non 
lasciamo soli i nostri amministratori locali. Il Pd ligure: ha la nostra fiducia, 
siamo certi che chiarirà la propria estraneità ai fatti.  
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  10. Berlusconi in allarme rosso, nelle 
regioni è sotto al 10%. “Ora in Puglia solo donne”. Crollo nei sondaggi. Nella 
campagna tappa da Padre Pio. Bondi e Repetti votano col governo. La class 
action di Fitto. Solo in Campania il partito tocca il 20 per cento, in Liguria e 
Toscana è intorno al sei.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  13. Vitalizi ai condannati, i Dem aprono al 
taglio. “Non serve una legge”. Dubbi sulla retroattività del provvedimento. 
Grasso: Zagrebelsky ha ragione, basta una delibera. Anche Forza Italia si dice 
d’accordo. Sisto: “Però bisogna passare da un voto dell’Aula”.  
 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE. Il Giornale,  6. I richiedenti asilo usati come 
volontari per il Giubileo. La “trovata” del Comune di Roma: “I rifugiati potrebbero 
offrirsi come volontari nell’Anno Santo”. L’opposizione: “Pensi ai romani”. **E in 
pochi giorni sono già 10mila i soccorsi in mare. In Italia sono 67mila. Ma sta per 
arrivare un’altra ondata. **, 7. Da Nord a Sud scoppia la rivolta anti – migranti: 
“Siamo al limite, non ne possiamo più”. Sindaci e governatori leghisti: “Troppi 
sbarchi, in queste condizioni sicurezza a rischio”.    
 
 
 
LA STRAGE IN TRIBUNALE. Il Corriere,  19. La folla silenziosa per le vittime in 
Tribunale. La commozione davanti alle toghe sui feretri di Fernando Ciampi e 
del giovane Claris Appiani. Il cardinale Scola sull’assassino: attraverso una 
giusta pena prenda coscienza del male che ha fatto. Tante le autorità presenti. 
Prima della messa l’incontro dei familiari con Mattarella.  
 
LA CRISI DIPLOMATICA. Il Giornale,  12. Erdogan caccia 100mila armeni. E 
Bruxelles alza (quasi) la voce. Il presidente turco minaccia espulsioni. La Ue si 
sveglia e condanna il negazionismo. Salvini: “A Expo boicottiamo lo stand di 
Ankara”. E il premier Davutoglu accusa il Papa: fa parte “del fronte del male”.  



** “Noi vittime dell’orrore umiliate dal governo italiano più che dalle autorità 
turche”. Il presidente dell’Unione armeni d’Italia: “Feriti e offesi, Roma parla 
come Ankara”.  
 
ORRORE IN PAKISTAN. Il Giornale,  13. Bruciato vivo a 14 anni perchè 
cristiano. Ragazzino ucciso a Lahore: è l’ennesimo caso di brutalità perpetrate 
da estremisti musulmani nel Paese. “Vendetta” dopo il linciaggio di due 
attentatori jihadisti. Città bersaglio. Qui sono stati massacrati venti fedeli 
durante la messa nella chiesa di San Giovanni.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
RIUNIONE DEL FONDO MONETARIO. Il Sole 24Ore,  2. “Ridurre le sofferenze 
bancarie”. Secondo l’Fmi sulla crescita dell’Eurozona pesano ancora 900 
miliardi di crediti inesigibili. Da solo il Qe non basta: bisogno migliorare la 
qualità degli asset degli istituti. In Italia, Portogallo, Grecia, Irlanda e Spagna si 
concentrano due terzi dei non performing loan.  
 
BANCHE CENTRALI. Il Sole 24Ore,  3. Draghi: il Qe funziona, andiamo avanti. 
Secondo la Bce si consolida la ripresa nell’Eurozona mentre crescono le 
aspettative di inflazione. Il programma di acquisti proseguirà almeno fino al 
settembre 2016.  
 
M&A. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Nokia conquista Alcatel: via al big 
europeo delle Tlc. Operazione da 15,6 miliardi: ai finlandesi il 66,5% del nuovo 
gruppo. Nasce un colosso da 26 miliardi di ricavi: lanciata la sfida a Ericsson e 
Huawei.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. “Ferrari, in Borsa meno del 10 per 
cento”. Cnh Industrial guarda ad acquisizioni nel settore delle macchine 
agricole. Sergio Marchionne conferma i tempi dell’Ipo a Wall Street: deposito ei 
documento presso la Sec entro giugno e quotazione nel 3° trimestre.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. Abi: credito alle imprese in 
crescita. Questo di marzo per i prestiti a famiglie e imprese è il miglior risultato  
dal 2012. Finanziamenti nel trimestre in progresso del +7,6%. Balzano del 42% 
le erogazioni di mutui.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
SINISTRA DI LOTTA E DI SHOW. Il Giornale,  33. Cineforum Veltroni. Niente 
dibattito ma buffè da Oscar. Mattarella, ministri e boiardi alla presentazione de 
“I bambini sanno”. Un’infornata di Vip che surclassa l’anteprima di “Mia madre” 
di Moretti. Fedeli alla linea. Da Alfano a Zingaretti politici e giornalisti 
omaggiano Walter.  
 
VASCO ROSSI. Il Corriere,  41. Il radio – tour di Vasco. “Dobbiamo essere 
orgogliosi di essere italiani, basta lamentele. Ho visto la morte in faccia due 
volte, adesso mi sento immortale”. Una giornata per il rocker ospite di quattro 



emittenti. “Su Renzi dico che è l’ultima speranza per la sinistra. Ma il voto, come 
diceva mio nonno, è segreto... . Non voglio occuparmi di politica, preferisco la 
gioia”.  
 
SAMUELE BERSANI. La Repubblica,  51. “Canto con Guccini, incastrato per 
affetto”. Insieme a Pacifico in “Le storie che non conosci” colonna sonora di un 
progetto per incentivare la lettura.  
 
JUVE. La Stampa,  38. Divieto di sosta. La Juve tra campionato e quarti di 
Champions. Allegri dosa energia e cambi, ma sabato c’è la Lazio. L’obiettivo è 
chiudere la pratica scudetto.  Bianconeri nella fase calda della stagione. Vidal: 
“Possiamo vincere questa Coppa”.  
 
PARIS SAINT GERMAIN – BARCELLONA. 1-3. La Repubblica,  56. 
Champions League. Parigi ai piedi di Suarez, attacco Barça irresistibile, il Psg 
può solo applaudire.  
 
EUROPA LEAGUE. Il Corriere,  51. la squadra di Benitez contro il Wolfsburg e 
quella di Montella contro la Dinamo Kiev. Quaranta milioni di validi motivi per 
lanciare il Napoli. Fiorentina al bivio, serve una scossa per riprendere il volo.  
 
 
MASS MEDIA 
 
GOOGLE. Italia Oggi, Media,  19. Ue, accusa formale a Google. Aperta anche 
una nuova indagine sul sistema Android. Il motore favorirebbe il proprio servizio 
Shopping. Vestager: possibile tutto, pure la multa.  
 
PUBBLICITA’. Italia Oggi, Media,  21. Pubblicità, il bimestre a -5,2%. Quotidiani 
-8,9%, periodici -6,2%, radio +5,2%. I dati Nielsen nel periodo gennaio – 
febbraio. Internet stimato a +7%, direct mail -13,9%.  
 
QUOTIDIANI. Italia Oggi, Media,  22. Quotidiani, febbraio gela le copie. Edicola: 
primo Repubblica, secondo Corsera. Terzo Gazzetta. Diffusioni Ads carta + 
digitale: Sole 24Ore +10%, Avvenire +2%, Corsera -12%, Repubblica -6%.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
ANNUNCIO DEL CERN DI GINEVRA. Il Giornale,  16. “Strani segnali dallo 
spazio”. È la materia oscura del Cosmo. La stazione spaziale internazionale 
avrebbe trovato le prime tracce della sostanza invisibile di cui è fatto un quarto 
dell’Universo. Una ricerca con la firma dell’Italia.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


