LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 24 aprile 2015
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti.
**********************************************************************
AUGURI Oggi compiono gli anni: Eric Bogosian, Alessandro Costacurta,
Cristina De Luca, Fosco Giannini, Santo La Macchia, Shirley MacLaine, Tiziana
Panella, Jochen Prange, Stefania Rocca, Maurizio Renoldi, Giorgio Salvini,
Barbra Streisand, Jasmine Trinca, Emiliano Zavaglia.
Domani: Rosario Alessandrello, Hank Azaria, Clarissa Burt, Johannes Cruiyff,
Massimo Di Cataldo, Michael Kenta, Chiara Ingrao, Felice Laudadio, Marina
Malfatti, Felipe Massa, Giorgio Mulè, Al Pacino, Bertrand Tavernier, Renée
Zellweger, Andrea Vianello.
Domenica 26: Nino Benvenuti, Mauro Crippa, Giovanni Fabbri, Giacomo
Poretti, Giorgia Todrani, Abramo Galassi, Giorgio Moroder, Luigi Panarelli, Neri
Parenti, Chiara Sani.

PRIMA PAGINA
^^ Mattarella: il 25 aprile patrimonio di tutto il Paese.
“Grazie a un moto di popolo democrazia e libertà hanno vinto, ma vanno difese
ogni giorno”.
^^ Ucciso da un drone il volontario italiano rapito da Al Qaeda. Obama:
colpa mia. Lo Porto prigioniero da 3 anni in Pakistan. Nel blitz muore anche
un ostaggio Usa. Renzi avvisato un giorno prima, è polemica.
Migranti, la Ue triplica i fondi. Ma è lite su chi li accoglierà. Vertice a
Bruxelles, tempi più lunghi per la missione militare.
Effetto Jobs Act. A marzo quasi centomila posti in più. Mattarella: c’è fiducia.
Verdini pronto a lasciare Forza Italia. L’ex braccio destro di Berlusconi,
sempre più vicino al premier, punta al partito della Nazione.
Così l’Italia farà pagare le tasse a Google. Una ritenuta alla fonte sui
pagamenti ai giganti del digitale. Giro d’affari di 11 miliardi.
Europa League. Napoli e Fiorentina, due italiane in semifinale.
Thohir alla riscossa. “Così cambio l’Inter e il calcio italiano”.
*************
Il Giornale. Obama e (forse) Renzi hanno nascosto un morto italiano. Tre
mesi fa ucciso per errore in un raid Usa. Ma ce lo dicono solo ora. Vertice
sbarchi, solo promesse. Il premier torna a mani vuote.
Libero. Las Ue affonda il barchino dei Renzi. Nessuna azione anti scafisti,
niente redistribuzione dei migranti, qualche soldo per rafforzare l’inutile
operazione Triton. Il problema si risolve solo con centri di raccolta in Africa
dove trasferire chi sbarca: Boldrini e ci specula sull’accoglienza ce lo
lasceranno fare?
*******************************************************************************************

 DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE
25 APRILE. La Repubblica, 1. ^^Ezio Mauro: Mattarella: il 25 aprile
patrimonio di tutto il Paese.
§§§ La Stampa, 1. Paolo di Paolo: La dignità di Bologna: solo cortese con gli
alleati.
IL VOLONTARIO RAPITO DA AL QAEDA. La Repubblica, 1. Federico
Rampini: Ucciso da un drone il volontario italiano rapito da Al Qaeda. Obama:
colpa mia.
§§§ Il Corriere, 1. Beppe Severgnini: Morire quattro volte. ** Guido Olimpio e
P. Valentino: E il presidente abbassò gli occhi. La ricostruzione. **Francesco
Battistini: Di sé diceva solo: io, un viaggiatore. La sua storia.
§§§ Il Giornale, 1. ^^Alessandro Sallusti: Obama e (forse) Renzi hanno
nascosto un morto italiano.
§§§ Libero, 1. Carlo Panella: Un italiano ucciso dai droni di disastro Obama.
**Marco Gorra: Matteo irrilevante: informato solo tre mesi dopo. Ostaggio di Al
Qaeda.
EMERGENZA IMMIGRAZIONE. Il Giornale, 1. Nicola Porro: L’errore di
chiamarli schiavisti.
§§§ Il Corriere, 1. Franco Venturini: Il segnale atteso che è arrivato a metà.
Prove di convergenza.
§§§ La Stampa, 1. Stefano Lepri: Bruxelles resta ostaggio dei nazionalismi.
**Maurizio Molinari: Prodi: “Serve una vera politica per l’Africa”.
§§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: La Ue affonda il barchino di Renzi.
Con i profughi dobbiamo arrangiarci.
ECONOMIA. Libero, 1. Antonio Castro: Svanisce il miraggio del tesoretto
elettorale. **Franco Bechis: Il premier sommerso da 800 cause legali.
LAVORO. Il Sole 24Ore, 1. Alberto Orioli: Non sprechiamo la primavera del
lavoro. Occupati a marzo.
REGIONI. La Stampa, 1. Alberto Mingardi: I tagli e l’aritmetica del consenso.
RICHIAMO AI VALORI. Il Giornale, 1. Renato Farina: Divorzi, nozze gay e
cattolici orfani (del centrodestra).
CENTRODESTRA. Il Giornale, 1. Stefano Zurlo. “Governo di parole, più che di
parola”. Le mosse del centrodestra.
L’INCHIESTA COOP. Libero, 1. Giacomo Amadori: I pasticci dei giudici
rischiano di far saltare l’inchiesta coop.
IL GENOCIDIO DEGLI ARMENI. La Repubblica, 1. Bernardo Valli: Il viaggio
dell’Armeno errante sulle strade del genocidio negato.
§§§ Il Corriere, 1. Andrea Riccardi: Cent’anni dopo il coraggio della memoria.
E del dialogo.

§§§ Il Giornale, 1. Adalberto Signore: Se Matteo diserta il ricordo degli
Armeni. L’appunto.
GOOGLE. Il Corriere, 1. Mario Sensini: Così l’Italia farà pagare le tasse a
Google.
I CONTI & L’OCCUPAZIONE. Il Corriere, 1. Francesco Di Frischia: effetto Jobs
Act a marzo, 92 mila nuovi contratti. Più posti fissi. **Danilo Taino: Merkel vede
Tsipras: “Evitiamo il default”. Grecia da salvare.
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Se questa è un uomo.

ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI
25 APRILE. La Repubblica, 2. Mattarella: “Vi racconto il mio Venticinque aprile,
non abbassiamo la guardia, così si riafferma la democrazia”. “La nostra
Costituzione è il frutto della lotta antifascista contro la dittatura e la guerra. La
qualifica di resistenti va estesa non solo ai partigiani ma ai militari che
rifiutarono di arruolarsi nelle brigate nere. Nella Resistenza ci sono stati atti di
una deviazione grave. Ma le stragi e i campi di sterminio erano sbocco di
un’ideologia totalitaria. L’esposizione del corpo di Mussolini, della Petacci e dei
gerarchi, per quanto legata al martirio dei partigiani, è stata barbara e
disumana. Abolire questa festa è senza senso, sarebbe come dire: non
celebriamo il nostro Risorgimento ma la Rivoluzione americana”.
IL VOLONTARIO UCCISO. Il Corriere, 2. Quel raid una notte d’inverno.
L’errore dell’Intelligence Usa. Lo Porto ucciso da un drone in Pakistan a
gennaio con un americano. Tre mesi dopo, gli occhi bassi di Obama con Renzi
nello Studio Ovale. I sofisticatissimi sensori dei droni non hanno individuato la
presenza degli ostaggi. Giovanni ha dedicato la vita a un grande ideale, aiutare
altre persone. L’Italia troverà il modo di ricordarlo. **, 4. Il viaggiatore. Il
sequestro, le indagini di Berlino. “Poi lo hanno dimenticato”. In prima linea della
Bosnia all’Africa, il Pakistan era il suo vero amore. **, 5. Obama in tv si scusa
con le famiglie. “Sono io il primo responsabile”. Il presidente: “E’ amaro e
crudele, ma nella guerra al terrorismo gli errori possono capitare”. Obama ha
voluto rivelare la dinamica: “Gli Usa sono una democrazia che crede nella
trasparenza”. **, 6. Droni, la guerra invisibile con 5 mila morti. Voluti da Bush,
usati da Obama dal Pakistan allo Yemen: nel 2014 hanno totalizzato 369 mila
ore di volo. I velivoli senza pilota partono anche dall’Italia. Le vittime civili, il
rischio (in futuro) di finire a processo.
EMERGENZA IMMIGRAZIONE. Il Corriere, 8. L’Ue si muove: più fondi e più
navi. Berlino avverte: tra i 28 idee diverse. Accordo parziale a Bruxelles:
triplicati i finanziamenti a Triton ma no alla ripartizione. In sospeso
l’affondamento dei barconi. E Cameron: niente asilo, li porteremo in Italia. La
Cancelliera: “Se saranno necessarie più risorse le daremo, non falliremo per
questo”. **La difficile missione di Mogherini: fare presto con l’Onu. Tratterà
anche con i Paesi africani. Il compito più delicato è avere il via libera dal
consiglio di sicurezza Onu per le missioni. **, 9. Renzi vede in positivo: “Passo

gigantesco”. Il premier: “La redistribuzione dei profughi? Non si può importarla
l’imperio”. Lunedì vertice con Ban Ki – moon.

QUADRO POLITICO
ITALICUM. La Repubblica, 18. Resa dei conti martedì. Forza Italia chiede il
voto segreto, il governo pronto alla fiducia. Palazzo Chigi pensa di porla già in
occasione del primo scrutinio. Sulla pregiudiziale di costituzionalità. Bersani:
“Rischiamo meno diritti”. D’Alema: spero che ci sia un voto libero. Civati cerca
altri dissidenti per creare un gruppo dell’Ulivo.
CENTRODESTRA. La Repubblica, 19. “Renzi avvelena la politica”, l’ira di
Marina Berlusconi spiazza i moderati di Arcore. L’ex presidente di Fininvest
sfida la linea Confalonieri e Gianni Letta. L’ex Cavaliere torna tra i leader del
Ppe: Strasburgo mi ridarà l’innocenza. Berlusconi rilancia la tesi della
“democrazia sospesa” in Italia. E sui migranti strategia anti – Lega: vanno
ripartiti tra tutti i Paesi Ue.
IN LIGURIA. Il Giornale, 10. Paita perde altri pezzi, Toti convince i centristi, la
regione sempre più in bilico. Forza Italia si allea con Ncd – Udc nel giorno in cui
i dissidenti Pd scaricano la candidata.
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere, 12. Più assunzioni (e posti fissi). A marzo
92 mila nuovi contratti. Il ministro Poletti: l’effetto del Jobs Act. Brunetta: nessun
trionfalismo. Gli ingressi a tempo indeterminato aumentano del 50% rispetto a
un anno fa. **, 13. Tsipras a Merkel: vogliamo l’intesa. Atene: riforme in cambio
di 7,2 miliardi. La Cancelliera: fare di tutto contro il default. Ma per Varoufakis
l’ipotesi dell’addio all’euro non è un bluff. I dubbi di Katainen. Berlino: “Bisogna
rendere le economie efficienti con le riforme, rispettando le regole di bilancio”.
Atene: “Velocizziamo lo sblocco di 7,2 miliardi in cambio di un programma di
riforme concordato”.
GRAN BRETAGNA. Il Giornale, 14. Westminster, l’assalto dei big. Un seggio
che vale la carriera. A due settimane dal voto più incerto del secolo. Il “re” di
Scozia Salmond e il sindaco di Londra Johnson viaggiano verso il trionfo. Il
vicepremier Clegg e l’euroscettico Farage rischiano di restar fuori dal
Parlamento. L’ideologo della Scozia indipendente all’incasso dopo il
referendum. Il casco biondo dei Tory pronto al governo o alla leadership.

ECONOMIA E FINANZA
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore, 3. BoT, in negativo i rendimenti a tre mesi.
Il Nasdaq vola sopra i massimi del marzo 2000. Prese di profitto sulle Borse
europee, Piazza Affari a -0,5%. Buoni del Tesoro a tre mesi. I tassi sui titoli di
Stato scendono sul mercato secondario a -0,007%. Differenziale con i bund.
Sulla parte lunga del mercato obbligazionario lo spread a 10 anni è salito a 124
punti base.

CONTI PUBBLICI. Il Sole 24Ore, 4. Tesoretto, copertura a tempo. Ok al Def,
ma il Parlamento impegna il governo a trovare per il decreto fondi già in
bilancio. Brunetta: è un imbroglio, intervenga la Ragioneria. Split payement, il
Mef continua la trattativa con la Ue.
ESPORTAZIONI. Il Sole 24Ore, 9. Dal mini – euro due miliardi in più. In ascesa
anche le aree di influenza: Medioriente, Nord Africa e Sud America. Russia
ancora giù. Il balzo degli Stati Uniti (+44%) spinge le vendite extra – Ue di
marzo (+13,2%) alla miglior performance dall’ottobre del 2012.
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Telecom porta in cda il dossier
Metroweb. Recchi: “Ne discuteremo con il Consiglio il 7maggio. Dopo lo stop di
Cdp. Il presidente: “Operare tenendo conto del ritorno economico e non su basi
ideologiche”.
GRUPPO 24 ORE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 26. Ebitda positivo nel
trimestre. Continua la forte crescita dei ricavi digitali da contenuti informativi e la
pubblicità fa +3,5%. Approvati i conti: i margini si confermano positivi anche nei
primi tre mesi del 2015. Il Sole 24Ore a quota 424 mila copie tra carta, digitale e
sito.
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Bad Bank, Padoan tratta con
l’Ue. Il ministro: “A Bruxelles c’è grande apprezzamento per le riforme del
settore”. Ieri l’incontro con il commissario alla Concorrenza, Margrethe
Vestager: “Stiamo lavorando a tutte le soluzioni possibili”.


SPETTACOLI, SPORT
RICCARDO CAILLI. Il Giornale, 26. “La Scala del futuro inizia con la Turandot
ma senza lieto fine”. Il direttore sul palco il primo maggio: “E’ un’opera perfetta
per Expo, è amata in tutto il mondo ed è nata qui”. “Puccini sarà una presenza
annuale. La sua grandezza non smette di sbigottirmi. La scelta di Berio? Non
c’era musicista italiano più idoneo per terminare questo capolavoro”.
BARBARA D’URSO. Il Corriere, 51. “Lealtà a Mediaset. Ho resistito a chi
voleva portarmi via”. Barbara D’Urso e una stagione di grandi ascolti. “Mi
diverto sempre come una pazza, vivo dentro Cologno Monzese, ma ci sarà
tempo per riposarmi. Perego fa egregiamente il suo lavoro. Parodi e Liorni per il
pomeriggio di RaiUno”.
JOHN TURTURRO. La Repubblica, 44. “Il mio sogno? Dirigere Nanni in un film
con De Niro”. L’attore americano racconta l’esperienza con Moretti in “Mia
madre”. Un’amicizia nata anni fa a Cannes, dove torneranno insieme in gara. “Il
nostro è uno strano lavoro, ti capita di fare cose ridicole e pensi: era meglio fare
il dottore o l’avvocato”.
FIORENTINA – DINAMO KIEV. 2-0. La Repubblica, 46. Un pieno di semifinali,
c’è anche la Fiorentina nella festa delle italiane. Dinamo Kiev battuta con i gol di
Gomez e Vargas. Adesso in Europa League c’è il rischio del derby.

NAPOLI – WOSFSBURG. 2-2. La Repubblica, 46. Napoli distratto, un pari
basta per sognare. Al San Paolo / Dopo il 4-1 in Germania, finisce 2-2. Callejon
e Mertens a segno, il Wolfsburg rimonta.
JUVENTUS. La Stampa, 34. Mina vagante. I bianconeri tornati in semifinale
dopo 12 anni. Bayern, Barça o Real: la Juve è pronta a sfidare una delle
favorite di Champions. Tevez & C. oggi conosceranno l’avversaria: “Paura?
Temo solo il mio quartiere”.
TENNIS. La Stampa, 37. L’impresa bis di Fognini. Nadal ricade a terra. “È un
brutto colpo”. L’azzurro batte Rafa anche a Barcellona (6-4 7-6).

MASS MEDIA
RCS. Italia Oggi, Media, 19. Rcs, Costa presidente. Vince Fca. L’a.d. Jovane:
tempi da definire per il direttore del Corsera. Nuovo cda: la lista di maggioranza
esprime 6 consiglieri. Assogestioni 3 Urbano Cairo 1.
ESPRESSO. Italia Oggi, Media, 20. Espresso, l’utile sale a 12 mln. Raccolta
pubblicitaria -2,8% ma la radio cresce dal 2,6%. Il trimestre del gruppo oltre le
attese grazie alle plusvalenze. Ricavi in calo del 3,7%.
MONDADORI. Italia Oggi, Media, 21. Mondadori, frena la raccolta. Mauri:
avanti su Rcs Libri. Se soci contrari, ricapitalizzino. Nel primo trimestre i ricavi
pubblicitari dei periodici del gruppo Italia in flessione del 5%.
INFORMAZIONE ITALIANA. Italia Oggi, Media, 22. L’informazione perde ma
resiste. Web non sostenibile, però il 73% degli italiani vuole le news. L’indagine
Agcom: quadro da ripensare. Social crocevia di utenti, editori e giornalisti.

✄POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP
L’ANTI – ZUCCHERO. Il Giornale, 17. Arriva l’anti – zucchero che non fa
ingrassare. Dolcificante “biotech” per alimenti e farmaci, combatterà anche
Diabete e obesità. Messo a punto dall’Università di Napoli. Zero calorie. Tremila
volte più dolce dello zucchero.
✿ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza.
Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it

