
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 17 aprile 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Roberto Calderoli, Benedetta Corbi, Arturo Di Napoli, Luigi Grillo, 
Stefano Jurgens, Massimiliano Pani, Enrico Preziosi, Eric Roberts, Claudio 
Sabelli Fioretti, Natasha Stefanenko, Ira Von-Furstenberg, Vincenzo Zeno 
Zencovich, James Woods. 
Domenica 19: Ada Alberti, Vittorino Andreoli, Nicoletta Braschi, Marcella 
Cardini, Claudio Cecchetto, Andrea De Sabato, Giancarlo Dondi, Lilli Gruber, 
Marisa Laurito, Paloma Picasso, Giuseppe Picchetto, Alessandro Preziosi, Sara 
Simeoni, Anna Maria Tatò, Gianfranco Teotino. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ L’offerta di Renzi ai ribelli del Pd. “Sì al Senato elettivo”. 
La mossa del premier dopo lo strappo sull’Italicum. Intercettazioni, Bruti e 
Pignatone propongono la stretta.  
 

 ^^ Gettati in mare perché cristiani. Dodici vittime, 15 musulmani arrestati. 
Nuovi poteri alle navi di pattuglia nel Mediterraneo. Renzi negli Usa chiede a 
Obama di usare i droni per colpire i terroristi in Libia.  

 Varoufakis: in Grecia stiamo finendo i soldi. L’allarme sui conti fa salire lo 
spread.  

 Rivoluzione Fca. Bonus ai dipendenti legato ai risultati. Elkann 
all’assemblea: giorno speciale.  

 Whirpool taglia 1.350 posti, gli operai della Indesit occupano la superstrada.  
 Sospeso l’agente del post sulla Diaz. “Sono una vittima sacrificale”.  
 Caccia al papà in fuga col figlio neonato. Visto in Spagna, soffre di turbe 

psichiche. La moglie: aveva accettato di riprendere le cure.  
 Cinema, la rivincita degli italiani parte da Cannes. Tre registi in gara.  
 Juve – Cavani, trovato l’accordo. Al Psg 45 milioni.  

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

 Il Giornale. Ora gli islamici annegano i cristiano a casa nostra. Dodici 
“infedeli” gettati in mare dai profughi musulmani. E noi soccorriamo i killer.  

 Libero. La Cassazione si rimangia la sentenza su Berlusconi. La Suprema 
Corte giudica una causa identica a quella in cui è stato condannato il Cav e, 
facendo esplicito riferimento a quel processo, stabilisce che il verdetto è 
contrario alla giurisprudenza e in contrasto con la legge. Tenetevi forte: il 
relatore è lo stesso del caso Mediaset.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
PD. La Repubblica,  1. Claudio Tito: “Tratto con Bersani anche se ho i voti”.  
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: Tra l’Italicum e la questione morale.  
 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  1. Tahar Ben Jelloun: 
Massacro sul barcone dei migranti. “Buttati in mare perché cristiani”. Barbarie 
religiosa.  
   §§§ Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Gettati in mare perchè cristiani. **Aldo 
Cazzullo: La profondità dell’odio. Il contagio del radicalismo. **Franco Venturini: 
La contropartita di Roma: ritiro più lento da Herat. Il retroscena.  
   §§§ Il Giornale,  1. Renato Farina: Ora gli islamici annegano i cristiani a casa 
nostra. 
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: La Jihad è sui barconi. Quello che i buonisti si 
ostinano a negare.  
   §§§ La Stampa,  1. Domenico Quirico: I disperati e l’odio islamista.  
 
DESTRA E SINISTRA. Il Corriere,  1. Ernesto Galli Della Loggia: Plastica e 
vecchi merletti.  
 
GIUSTIZIA. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: E’ la prova definitiva: in Italia la 
legge non è uguale per tutti. **Davide Giacalone: La Cassazione si rimangia la 
sentenza su Berlusconi. Giustizia impazzita.  
 
REATO DI PAROLA. Il Giornale,  1. Luigi Mascheroni: Le retate per reato di 
parola.  
   §§§ Libero, 1. Pierangelo Maurizio: Lui non ha diritti: linciato il poliziotto.  
 
INCHIESTA DELL’ESPRESSO. Il Giornale,  1. Gian Maria De Francesco: 
Alfano, consulenze milionarie a moglie e amico.  
 
CACCIA AL PAPA’ IN FUGA COL BEBE’. Il Giornale,  1. Valeria Braghieri: Il 
rapimento che può uccidere una madre.  
 
CASTA CROCIERE. Libero, 1. Franco Bechis: Casta Crociere: viaggi pagati 
pure agli ex. Non sono più parlamentari ma mantengono i privilegi.  
 
ALTISSIMA VELOCITA’. Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Roma – Milano in due 
ore e mezzo. Arriva il supertreno.  
 
FCA. La Repubblica,  1. Paolo Griseri: Contratti, la rivoluzione di Marchionne. 
“Bonus in fabbrica se arrivano i risultati”.  
   §§§ Il Giornale,  1. Pierluigi Bonora: Marchionne divide gli utili coi lavoratori. 
Così pensiona la lotta di classe (e Landini).  
   §§§ La Stampa,  1. Teodoro Chiarelli: Rivoluzione Fca. Bonus ai dipendenti 
legato ai risultati. 
 
LA STORIA. La Stampa,  1. ^^Mario Calabresi: “Imparai a leggere cento 
anni fa con La Stampa”.   
 



REGIONALI. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: Quei sindaci della Campania 
candidati con il trucco. La storia.  
 
GRECIA. Il Corriere,  1. Antonio Armellini: Ultima scena (ma un uscita sarebbe 
dolorosa per tutti). Il commento.  
   §§§ Il Sole 24Ore, 1. Carlo Bastasin: La mossa che Tsipras deve fare. Lo 
stallo.  
 
FESTIVAL DI CANNES. . La Repubblica,  1. Curzio Maltese: Moretti, Garrone e 
Sorrentino. L’unità di 3 italiani a Cannes. 
   §§§ Il Corriere,  1. Paolo Mereghetti: Tre italiani per Cannes: non succedeva 
dal 1994.  
 
UNIVERSITA’. Il Corriere,  1. Roger Abravanel: La laurea conviene. Quasi 
sempre. I dati delle Università.  
 
PERISCOPE. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Sos Periscope, ogni narciso ha la 
sua tv.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Fabio Savelli: Whirpool chiude, proteste e 
blocchi. **Raffaella Polato: Bonus di 1.400 euro ai dipendenti Fca.  
 
25 APRILE. La Stampa,  1. Paolo Di Paolo: Lo sciopero generale prima della 
rivolta.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Catena umana.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  2. “Qui si prega solo Allah”, 
scoppia la rissa sul barcone, i migranti musulmani gettano in mare 12 cristiani. 
Orrore su un gommone partito dalla Libia che rischiava di affondare: aggrediti, 
buttati in acqua e lasciati affogare senza pietà gli immigrati che, per paura, 
imploravano Dio. I superstiti: “Lo hanno fatto perchè ci odiano”. All’arrivo a 
Palermo arrestate 15 persone. Quarantacinque morti in un’altra traversata.  
**, 4. Le Regioni in rivolta contro il piano – tendopoli. Il Viminale corre ai ripari. 
“Trattiamo con i sindaci”. Dubbi sulle strutture di accoglienza non solo dai 
governatori leghisti. Pronta una nuova circolare ai prefetti: “Intese con i singoli 
Comuni”. Rossi (Toscana): contrari ai mega – centri: servono solo a ghettizzare 
ed emarginare. Il ministero: non lasceremo i profughi sulle banchine, pronti a 
usare anche le caserme.  
 
RENZI ALLA CASA BIANCA. Il Corriere,  6. Libia, Renzi chiede agli Usa di  
usare i droni. Ieri l’incontro con gli studenti, oggi alla Casa Bianca. Obama vuole 
garanzie nei riguardi della Russia.  
 
 
 
 



 

QUADRO POLITICO 
 
IL PREMIER. La Repubblica,  6. Mossa di Renzi sul Senato. “Può ritornare 
elettivo ma alt al bicameralismo. Italicum? I voti ci saranno”. Dopo la spaccatura 
sulla legge elettorale, il leader del Pd gioca la carta della trattativa sulla riforma 
costituzionale. “Io sono sempre stato favorevole a un’assemblea votata dal 
popolo. Fu Errani a dire di no. Non è un punto chiave, si cambi pure”.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. Il Corriere,  8. Premier soddisfatto. Bersani carica 
la minoranza. L’ex segretario: “Cos’è questo Italicum, il sistema del ghe pensi 
mi? Ma non esco dal Pd, è casa mia”. La scelta di Camusso. La leader del Cgil: 
se andassimo ora alle urne non voterei i democratici. **Bindi: così è inevitabile. 
Alla nostra sinistra qualcuno farà un partito. **, 9. “Sbaglia chi pensa io stia 
giocando”. Speranza (per ora) non torna indietro. Nota di 21 senatori per 
sostenerlo. Ma i suoi: se il premier apre Roberto ci può ripensare.  
 
L’INCHIESTA IN LIGURIA. La Repubblica,  10. Paita resta in corsa con l’ok del 
Nazareno. “E’ la nostra candidata”. Lungo colloquio con Lotti. I dubbi 
dell’arcivescovo Bagnasco: “Chissà perché alcune indagini esplodono sempre 
in certe ore”. ** “Accuse infondate, non cedo. Sono come Rocky”. La candidata 
indagata si dice “turbata” ma si difende: “Non potevo dare l’allerta è un potere 
che spetta solo ai tecnici”.  
 
CENTRODESTRA. Il Giornale,  6. In Puglia la Poli Bortone tira dritto con FI e 
Lega. La Meloni intima: “Fai un passo indietro”. Ma lei spera: “Dieci giorni per 
convincerla”. I fittiani restano con Schittulli. **, 7. Compromesso in Toscana: il 
candidato di FI è Mugnai. Mediazione in un vertice di quattro ore a Palazzo 
Grazioli. Lavoro chiave di Matteoli. Berlusconi sarà in ogni Regione.  
 

 
DIAZ. Il Giornale,  10. Tortosa sospeso dal servizio: “Non rappresenta la 
polizia”. Decisione dei vertici Ps dopo i commenti dell’agente sulla Diaz. 
Sanzionato anche il capo della Mobile di Cagliari per il sostegno su Facebook. 
Pansa: “Forze dell’ordine cambiate”. **, 11. “Io, vittima sacrificale del partito anti 
– agenti”. Il poliziotto linciato dalla sinistra: “Non sono un torturatore, pago la 
strumentalizzazione politica”.  
 
RUSSIA. La Stampa,  16. Putin, da macho a buonista. “In Ucraina non sarà 
guerra”. Diretta tv di 4 ore per rassicurare i cittadini: “Il peggio è passato”. E 
sugli armeni difende il Papa: autorevole, nessuno può criticarlo. “Nazismo come 
il comunismo? Lo stalinismo con tutta la sua mostruosità non si è mai posto 
l’obiettivo di sterminare popoli”.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
FONDO MONETARIO. Il Sole 24Ore,  2. Lagarde: “Atene rispetti le scadenze”. 
Il direttore dell’Fmi: subito riforme serie. Varoufakis: la liquidità sta finendo, 
accordo entro giugno. Stallo sulla Grecia. Anche a Washington prosegue il 
muro contro muro con i creditori internazionali. Il ministro greco non intende 
prendere impegni che pensa di non poter rispettare.  
 
TITOLI DI STATO. Il Sole 24Ore,  3. Il rischio – Grecia spaventa i mercati. Lo 
spread BTp – bund tocca 130 punti e chiude a 128, il biennale di Atene rende il 
27%. Germania, corsa senza fine. Il rendimento del decennale aggiorna il 
record storico: 0,083%. Il biennale di  Berlino rende -0,27%: torna la “fuga” 
verso i beni rifugio.  
 
RIPERCUSSIONI SUI PAESI PERIFERICI. Il Sole 24Ore,  5. Timori di 
“contagio” per BTp e Bonos. Il rendimento dei titoli decennali italiani è salito fino 
all’1,37% tornando ai livelli pre – quantitative easing. L’euro si è rafforzato sul  
dollaro tornando a superare la soglia di 1,07. Piazza Affari ha chiuso in calo 
dell’1,75%, Madrid dell’1,42%, maglia nera a Lisbona (-2,44%).  
 
FCA. Il Sole 24Ore,  9. 600 milioni per premi di risultato. Marchionne torna al 
tavolo: piano per bonus legati all’efficienza e partecipazione agli utili. Barbagallo 
(Uil): si aprono nuove relazioni. Furlan (Cisl): un modello per i meccanici. 
Nessun commento da parte della Fiom che non partecipa alle trattative.  
 
CONGIUNTURA. Il Sole 24Ore,  11. Il superdollaro spinge l’export. Giù 
Germania e Francia ma la Spagna torna a correre. La Russia perde 230 milioni. 
A febbraio crescita annua del 3,7% grazie allo sprint Usa (+48%). Dall’auto in 
un solo mese 380 milioni in più.  
 
WHIRPOOL. Il Sole 24Ore,  13. Più investimenti e tagli. Il ministro Guidi: 
ottenuto dall’azienda l’impegno a non licenziare fino al 2018. Il piano di 
integrazione con Indesit prevede 500 milioni di risorse e 400 nuovi esuberi: 
chiudono Caserta e None.  
 
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Pronti per un’aggregazione. Viola: 
l’integrazione è “una opportunità profittevole e non un problema 
insormontabile”. Via libera all’aumento di capitale da 3 miliardi e al nuovo cda. 
Al vertice restano Profumo e Viola.   
 
TORRI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Rai boccia l’Opas Ei Towers 
anche in caso di modifiche. Il niet potrebbe indurre la società del Biscione al 
passo indietro. Viale Mazzini respinge l’offerta ribadendo la strategicità della 
partecipazione.  
 
RENAULT. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. Sale la tensione con  il 
governo. Lo Stato francese al 20% per blindare l’assemblea sulle azioni a voto 
multiplo. Il ceo Ghosn convoca un consiglio straordinario e d’emergenza dopo 
l’aumento della partecipazione pubblica. 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FESTIVAL DI CANNES. Il Giornale,  25. Una partita a tre firmata Italia per la 
Palma d’Oro. Il nostro cinema in prima fila. In concorso ci sono Garrone, Moretti 
e Sorrentino: non accadeva dal 1994. E loro si felicitano “in coro”. Fuori gara 
Woody Allen, il nuovo “Mad Max” e il debutto della Portman.  
 
ENRICO RUGGERI. Il Giornale,  26. “Nei miei “Pezzi di vita” irrido i poteri 
nascosti e i divi che si nascondono”. Oltre a dieci brani inediti nel trentunesimo 
disco ricanta i suoi grandi classici: “La tv? Non i invitano più”. “Con i fan ho un 
rapporto diverso da quello di De Gregori. Ma non è un litigio è solo uno scambio 
di vedute”.  
 
DEE DEE BRIDGEWATER. Il Giornale,  26. Dee Dee si battezza nelle acque 
del Mississippi. Nuovo cd tra jazz e tradizione. La Bridgewater dedica un album 
a New Orleans. Ospite Dr. John.  
 
JUVENTUS. La Stampa,  33. Colpo da grande. Accordo con il Psg, la Juve 
prenota Cavani: costerà 45 milioni, contratto di cinque anni. L’operazione è 
vincolata alla cessione di Pogba. Il  bomber uruguaiano primo obiettivo per la 
prossima stagione.  
 
EUROPA LEAGUE. Il Corriere,  54. In Europa si parla italiano. Nell’andata dei 
quarti di finale la squadra di Benitez vendica l’Inter e mette al sicuro il 
passaggio del turno, i viola a Kiev rimontano nei secondi finali il gol degli 
ucraini. Wolfsburg – Napoli, 1-4. Napoli campione di poker. Higuain, Hamsik, 
Gabbiadini, mettono ko il Wolfsburg. **Dinamo Kiev – Fiorentina, 1-1. 
Fiorentina, un colpo di coda. Babacar segna nel finale e raggiunge la Dinamo 
Kiev.   
 
FORMULA 1. Il Corriere,  57. La Ferrari all’attacco nel deserto. Hamilton teme 
la minaccia rossa. Seb: “Mettiamo pressione alla Mercedes”. Lewis: “I nostri 
avversari? Molto forti”.  
 

MASS MEDIA 
 
PERIODICI. Italia Oggi, Media,  18. Periodici, male femminili e casa. 
Settimanali: primo Sorrisi, secondo DiPiù. Terzo Telesette. Dati Ads. Tra i 
mensili sul podio per diffusioni totali Messaggero S. Antonio, Focus e Al 
Volante.  
 
FERRUCCIO DE BORTOLI. Italia Oggi, Media,  19. Il tour di addio di de Bortoli. 
Dal 1° magio la pensione. Ma non deporrà la penna. Giro di cortesia nelle 
redazioni locali del Corsera. Il 30 aprile il saluto ai lettori.  
 
SKY. Italia Oggi, Media,  20. Sky, 1 mln di clienti potenziali. Zappia: accordo 
importante, in Uk 20% di abbonamenti online. Presentata l’offerta con la Tim 
sulla banda larga. Patuano: benvenuti i contenuti di altri.  
 



DER SPIEGEL. Italia Oggi, Media,  21. Der Spiegel, gli eredi vendono. Jakob 
Augstein è convinto che la sfida sia ormai persa. I parenti del fondatore pronti a 
cedere fino al 18% del pacchetto. In pole Gruner+Jahr.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
ALTISSIMA VELOCITA’. Il Giornale,  16. Roma – Milano in 2 ore e 20: quanto 
manca al supertreno. L’inaugurazione tra nove mesi. Atteso per l’Expo, l’ETR 
1000 di Trenitalia deve slittare la sua prima corsa. Manca la certificazione che 
permetta ai convogli di correre oltre i 300 km/h.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


