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Sulla stampa di lunedì 23 marzo 2020 
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete) 

 

Citazione del giorno  
“Io sono il Ministro della Paura, e come ben sapete senza la paura non si vive. Senza la paura della fame e della sete non 
si vive. Senza la paura della famiglia e della scuola non si vive. Senza la paura di Dio e della sua barba bianca non si vive . 
Una società senza paura è come una casa senza fondamenta. Per questo io ci sarò sempre. Io aiuto il mondo a mantenere 
l'ordine. Senza di me le guerre scoppierebbero inutilmente. Le epidemie non avrebbero senso. Le bombe esploderebbero 
senza nessun vantaggio sociale. Io trasformo la paura in ordine. E l'ordine è il cardine di ogni società rispettabile” 

Antonio Albanese (attore) 
 

In evidenza  
• In Italia, lievi controtendenze rispetto all’impeto dei giorni scorsi.  

Dall’inizio dell’epidemia, 59.138 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 5.560 da ieri, + 10,4%). Al momento 
risultano: deceduti 5.476 (+651, + 13,5 %); guariti 7.024 (+952, +15,7 %). I pazienti ricoverati con sintomi sono 16.020. 
2.655 in terapia intensiva (+157, +6,2%), 19.185 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i soggetti positivi 
sono 46.638 (il conto sale a 59.138 se nel computo ci sono anche morti e guariti). 

• In tutte le regioni crescono i contagi, ma in Lombardia “solo” del 6,6% mentre Sicilia + 28,6%, Basilicata 
+22,7%, Trento +22%, Piemonte +17,8%, Puglia +16,4%, Val d’Aosta +16,3% e Lazio +16,2%.  
Lombardia: 27.206  (+3.251, +6,6%); Emilia-Romagna: 7.555 (+850, +12,7 %); Veneto 5.122 (+505, 10,9 %); Piemonte 4.420 
(+668, +17,8 %); Marche 2.421 (+268, 12,4 %), Toscana 2.277 (+265, +13,2 %), Liguria 1.665  (+229, +15,9 %), Lazio 1.383 
(+193, +16,2 %), Trento 954 (+172, +22 %), Campania 936 (+92,+10,9  %), Friuli V.G 874  (+84, +10,6 %), Puglia 786 (+111, 
+16,4%),  Bolzano 678 (+57,+ 9,2 %), Sicilia 630 (+140,+28,6 %), Abruzzo 587 (+58, +11 %),  Sardegna 330 (+ 37,+12,6 %), 
Valle d’Aosta 364 (+51,+16,3 %), Molise 66 (+5, +8,2 %), Basilicata 81 (+15,+22,7 %).  

• Nel mondo: contagiati 329.857, guariti 95.656, deceduti 14.380 – Impennata USA 
81.397 Cina, 59.138  Italia, 32.640  USA,  28.603 Spagna,  23.974  Germania, 21.638 Iran,  14.485 Francia, 8.897 Corea 
Sud, 7.014 Svizzera, 5.071 Gran Bretagna, 4.216 Paesi Bassi, 3.401 Belgio, 3.244 Austria, 2.257 Norvegia, 1.934 Svezia, 
1.600 Portogallo,  1.512 Danimarca, 1.378 Canada,  1.314 Australia, 1.306 Malaysia, 1.209 Brasile, 1.086 Giappone, 1.047 
Rep. Ceca, 947 Turchia, 945 Israele, 798 Lussemburgo,  785 Irlanda, 730 Pakistan,  712 Navi da crociera, 632 Cile,  626 
Finlandia, 624 Grecia, 599 Thailandia,  568 Islanda, 563 Polonia, 532 Ecuador, 514 Indonesia, 511 Arabia Saudita, 481 
Qatar, 455 Singapore, 433 Romania,  Slovenia 414, 380 Filippine,376  India. Seguono altri 115 Paesi. 
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“Non vogliamo farci prendere da facili entusiasmi né sopravvalutare una tendenza -  ha detto Franco Locatelli, presidente 

del Consiglio Superiore di Sanità – ma rispetto alla giornata di ieri c’è un dato in lieve flessione. Non bisogna abbassare la 
guardia, bisogna continuare con le misure adottate e rispettare le indicazioni del provvedimento del governo». 

Le rassegne sono sul sito Università IULM  
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/l-
osservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa 

 
Notizie e dati generali 

• Repubblica – Alessandra Ziniti – L’ordinanza: consentito muoversi solo per lavoro o per curarsi – Vietato 
tornare a casa, gli spostamenti consentiti, controlli invalicabili, mezzi di trasporto ridotti. 

• Repubblica Affari&Finanza – Sergio Rizzo – Lo Stato taglia, i privati ingrassano. La vera storia dei conti della 
sanità. In venti anni la spesa sanitaria è cresciuta del 22% in termini reali. Ma mentre il settore pubblico 
riduceva il numero degli ospedali e posti letto, i fondi girati alle strutture private sono aumentati di quasi un 
terzo. Gli imprenditori del settore hanno costruito vere e proprie fortune.  

• Repubblica – Apertura – Tutto è chiuso, anzi no – Serrata delle aziende, molte deroghe dal governo. I sindacati: 
pronti allo sciopero -  Seguono 22 pagine di news e commenti -. Vietato spostarsi da una città all’altra. Basta 
fughe al Sud. Lieve calo di contagi. Boom in Usa. Merkel in isolamento.  

• Repubblica – Vincenzo Nigro – Gli aiuti: Cina, Russia e Cuba. La crisi cambia il colore dei nostri alleati – 
“Arrivano i nostri. Ma questa volta non sono gli americani”. 

• Repubblica – Riccardo Luna – Appello alla Protezione civile: quel bollettino ci dia di più – Che ci sia bisogno di 
più analisti a Palazzo Chigi lo conferma il fatto che i ministri da due settimane rinviano il varo di una task force 
di data scientist. 

• Giornale – E.Cus – Il commissario all’emergenza: “Servono 90 milioni di mascherine al mese” -  Arcuri 
promette: da oggi distribuite ai medici e all'intera popolazione. 

• Foglio – Giulia Pompili - L'Asia di sciagure e di cure - Il virus che veniva dalla Cina - A oriente tutti aspettavano 
un'altra epidemia. Come si aspetta un tifone o un terremoto, cioè facendosi trovare pronti. Attrezzati. Negli 
anni sono nati protocolli, sistemi d'allerta e d'emergenza. Un viaggio nei luoghi dove tutto è iniziato, e dove 
cercare anche le soluzioni.  
 

Europa-Mondo  
• Repubblica – c.z. - Mattarella chiede all'Europa concreta solidarietà - E aggiunge: “L'Unione europea, con i suoi 

vertici, sta operando con serietà e determinazione di fronte a questa drammatica condizione, nuova e generale. Sono 
certo che continuerà a farlo: i nostri concittadini europei hanno bisogno di avvertire l'efficace vicinanza dell'azione 
dell'Unione. Stiamo affrontando tutti — Germania, Italia e tanti altri Paesi — questo pericolo, inatteso e grave”. 

• Corriere della Sera – Alberto Alesina, Francesco Giavazzi – Spiragli per questa Europa -  Reagire all'emergenza 
La Bce, se ben guidata, può spegnere gli incendi, ma non può da sola dare una risposta completa ed equa ad 
un enorme choc che colpisce tutti i Paesi insieme - L' intervento del Mes dovrebbe essere soggetto a condizioni 
minime, come assicurare che non venga usato per finanziare spesa pubblica improduttiva. 

• Repubblica Affari&Finanza – Tonia Mastrobuoni – La Lagarde dalla gaffe al bazooka: i sette giorni più 
lunghi della Bce – Le sue prole, che hanno provocato un’ecatombe sui mercati, sono state corrette dopo 
una settimana di fittissime messe a punto con un piano che mette sul tavolo quasi 1.000 miliardi. Isolati i 
falchi. Il ruolo di Angela Merkel. 

• Repubblica Affari&Finanza – Rainer Masera – Grandi investimenti in (buone) infrastrutture – La politica 
monetaria non basta, serve un piano europeo che inneschi crescita durevole e sostegno all’occupazione.  

• Repubblica Affari&Finanza – Giancarlo Mazzuca – Le “tricoteuses” dell’Europa divisa e indecisa – Impedire ai 
partner di andare avanti in ordine sparso. 

• Repubblica – Giampaolo Cadalanu – Intervista al segretario generale della Nato Jan Stoltenberg: “La Nato 
garantirà la sicurezza anche sanitaria” – “Terrorismo e instabilità.  Russia più assertiva: la difesa è la priorità. 
Anche se molti vorrebbero più soldi nella sanità”. 
 

Italia. Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi 
• Secolo XIX – Andrea Malaguti – Intervista Giuseppe Conte: “L'emergenza virus mette in gioco la tenuta 

sociale ed economica dell'Italia” – “Con la sospensione del patto di stabilità lo scenario cambia. Possiamo pensare 
di nuovo a sostenere sanità, imprese e famiglie”. 

• Repubblica – Annalisa Cuzzocrea – Intervista al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: “Non 
abbiamo ceduto agli industriali. L’obiettivo comune è salvare vite umane” – “Resteranno aperte il 35% 
delle attività”.   

https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/l-osservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/l-osservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa
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• Stampa – Francesco Grignetti - "Poca chiarezza, esitazioni e ritardi" - Sotto accusa gli interventi di Conte 
- Da Renzi a Marcucci: critiche alla comunicazione del premier. Franceschini: “Basta attacchi, voglio dire 
pubblicamente che il presidente Conte va ringraziato per il suo lavoro senza sosta, ha sulle spalle una 
responsabilità che nessun predecessore ha mai dovuto portare» -  Il premier ha fatto delle dichiarazioni su un 
decreto che non c'era ancora”.    

• Stampa – Marco Zatterin – Intervista a Ignazio Visco (governatore della Banca d’Italia): "La Bce è in prima 
linea ed è pronta a fare di più. Il debito non ci fermerà" - Lo ribadisce lui il «whatever it takes» di Mario 
Draghi, come è naturale e giusto che sia. Per Ignazio Visco l'azione monetaria della Bce a sostegno dell'economia 
europea infettata dal Covid-19 «è oggi sufficiente», mille miliardi di acquisti programmati per titoli pubblici e 
privati, “eppure ciò non toglie che, se necessario, siamo pronti a fare di più”. 

• Il Messaggero - Rosario Dimito - Palazzo Chigi rafforza lo scudo a tutela delle società strategiche - Sulla base 
di timori da romanzo giallo (un non meglio precisato “fondo americano” sarebbe interessato a UniCredit e Leonardo), 
il governo mira a “rafforzare la gonade power, dotandola di una potenza di fuoco economica”: espressione curiosa. 
Per impedire l’arrivo di capitali stranieri, il governo diventerà azionista di UniCredit? 

• Fatto quotidiano – Antonello Caporale – Intervista a Fausto Bertinotti: “Questo virus pesa sulle spalle degli 
operai. Un virus anti-democratico e i sacrifici li fa l'operaio" – “Le scelte di austerity hanno pregiudicato le 
capacità di reazione della società a un evento così letale e misterioso. La sanità non regge l'ondata”. 

• Fatto quotidiano – Barbara Spinelli – Lasciar morire i nostri anziani? – “Chi ancora avesse dubbi sulle misure 
adottate dal governo - obbligo di auto-isolarsi, non uscire di casa neanche per passeggiate, evitare ogni contatto con 
persone esterne - farebbe bene a valutare la condizione in cui ci troviamo, in Italia e nei paesi europei: tracollo dei 
sistemi sanitari, mancanza acuta di posti letto e attrezzature per terapie intensive e ventilazione dei polmoni, carenza 

di infermieri, rianimatori, anestesisti. È il risultato di annidi tagli alla sanità e di privatizzazioni”. 
• Gazzetta del Mezzogiorno – Francesco Giorgino– Coraggio e chiarezza contro spinte centrifughe – “Di fronte 

all'ultima stretta del governo, che ha deciso almeno fino al 3 aprile la chiusura delle attività produttive ad eccezione di 
quelle ritenute essenziali, è legittimo porsi alcune domande. La prima riguarda il merito. Ci si chiede se questo 
provvedimento servirà ad accelerare il contenimento del contagio da coronavirus e soprattutto quali siano le attività 
essenziali”. 

 

Nord-Sud 

• Repubblica – Jacopo Ricca – Intervista al sindaco di Torino Chiara Appendino: “Ora basta con la caccia 
all’untore. E’ il tempo dell’unità non quello della rabbia” – “Mi segnalano episodi di intolleranza verso chi 

esce per andare al lavoro. Il governo ha deciso in base a pareri tecnici. Di sicuro ha operato al meglio ”. 
• Repubblica Napoli – Stefano Caldoro - Un commissariato all emergenza in ogni Regione -  “Serve un'unica 

voce con responsabilità chiare e con una linea di comando corta ed efficiente”. 

• Libero – Salvatore Dama - La governatrice della Calabria Jole Santelli scatenata: “Ora voglio erigere dei 
muri invalicabili” – “Non reggeremmo un'emergenza come quella in Lombardia”. 

 
Milano-Lombardia  

• Corriere della Sera – Giampiero Rossi - Intervista ad Attilio Fontana: “Decreto riduttivo e senza il nostro 
consenso i lombardi sanno cosa fare” – “Mi sembra un po' riduttivo rispetto alle misure che avevamo predisposto noi. 
Perché non chiudere tutti gli studi professionali, gli uffici pubblici e gli alberghi? E i cantieri edili? Avevamo anche il consenso 
dell'associazione dei costruttori!”. 

• Corriere Milano – Stefania Chiaie -  Code ridotte ai supermercati. Irreperibili i termometri. Pedoni, auto e bus: 
città vuota – Gli strumenti che misurano la temperatura corporea in tempo reale: da oggi saranno effettuati a 
chi entra nei supermercati e in farmacia - “Milano è spettrale, deserta, silenziosa. Milano ha capito. Per la prima volta 
dall'inizio dell'emergenza la città che ora teme di essere investita dal virus è davvero chiusa dietro le porte di casa, affacciata 
alle finestre dove sventolano i tricolori, rispettosa di quanti in prima linea cercano di arginare i contagi, curarne le ferite, 
garantire che la vita di tutti giorni, l'essenziale, vada avanti”. 

• Giorno Milano – Giulia Bonezzi - La Lombardia ha voglia di resistere - Oltre 1.550 medici sarebbero pronti a 
operare in regione. Dimezzati i positivi e strade deserte Ma aumentano i ricoveri. 

• Corriere della Sera – Mariolina Iossa - Calano i morti e i nuovi contagi. Ma Lombardia supera la Cina – “I 
numeri di oggi sono in leggera controtendenza rispetto a ieri. Mi auguro che saranno confermati nei prossimi 
giorni. Per questo non dobbiamo abbassare la guardia”. Le parole di Angelo Borrelli in apertura di conferenza 
stampa alla Protezione civile sono esattamente ciò che gli italiani si aspettavano finalmente di sentire. 
 

Pensiero di cornice 
• Repubblica – Stefano Folli – Il destino comune che ci manca – “Un decreto inafferrabile e mutante come una creatura 

esoterica. Viene annunciato, ma tino a sera non esisteva. O meglio, è assemblato un mattoncino alla volta, come il Lego. E 
sarà diverso - integrato, cucito e ricucito — da quello descritto a grandi linee, molto a grandi linee, dal presidente dei 
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Consiglio sabato a mezzanotte nella più bizzarra delle comunicazioni. Ieri ad esempio abbiamo saputo che non ci si potrà 

spostare da un comune all'altro, se non per ragioni di assoluta urgenza”. 

• Corriere della Sera – Nuccio Ordine – La dimensione umana dello studio – “In tempo di coronavirus anche le scuole 

e le università si attrezzano per reagire all'emergenza e adeguarsi alla sospensione delle attività didattiche. In rete e nei  
media dominano sempre più parole-chiave che evocano l'universo dell'insegnamento virtuale. L'eccezionalità della 
situazione ci ha fatto anche capire l'importanza di un coordinamento nazionale e i pericoli che si potrebbero correre 
consegnando l'istruzione e il servizio sanitario all'arbitrio delle singole Regioni. Mi preoccupano, però, alcuni interventi che 
considerano l'epidemia come una straordinaria occasione per rilanciare l'«educazione digitale». Riconoscere 
l'indispensabilità della tecnologia è una cosa. Pensare, invece, che si possa fare a meno del libro e delle relazioni umane tra 

professori e studenti è una follia”. 
• Repubblica Affari&Finanza – Federico Rampini – Il grande inverno della globalizzazione - Il coronavirus serve 

un altro assist ai nemici della globalizzazione- “Il mondo uscirà da questa crisi ancor meno integrato, le frontiere aperte 
saranno viste come fonte di pericolo” 

• Repubblica Affari&Finanza – Andrea Bonanni – Da Trump alla Nato, il triste declino dell’Occidente – “Non è la 
prima volta che gli europei sono costretti a constatare la fine dell’Occidente, inteso non solo come insieme di valori etico-
politici, ma anche come ambito dove esercitare una solidarietà naturale tra popoli democratici”. 

• Repubblica Affari&Finanza – Alessandro Penati – Quando potremo dire “abbiamo toccato il fondo”? – “Il vero 
quesito è quali siano le condizioni per una ripresa stabile e duratura dei mercati”. 

• Repubblica – Federico Rampini – L’economia da curare: la seconda pandemia - L'America si attende un'altra 
Grande Depressione, un disastro che può creare almeno 16 milioni di disoccupati in un anno. 
Stampa – Alberto Mingardi – La priorità è evitare la carestia – Intervenire sulle filiere è difficilissimo, perché la 
divisione del lavoro è articolata e complessa. Questa non è una crisi in cui servano o bastino bazooka monetari: la 
questione non è dare soldi, ma che non si perda la produzione dei beni che con quei soldi si possono comprare. La 
chiusura generalizzata compra il consenso dei sindacati ma mette a rischio tutti. 

• Foglio – Claudio Cerasa - Quando sarà finita. Un pensiero ottimista per vincere le paure di oggi – “Forse c'è da 

vergognarsene, forse c'è da nasconderlo, forse c'è da dissimularlo, forse c'è da negarlo ma per quanto si possa fare i duri, 
per quanto si possa dire andrà tutto bene, per quanto si possa fingere che le nostre nuove vite torneranno presto a essere 
come le vecchie vite, c'è una sensazione o forse meglio un'emozione che ciascuno di noi oggi deve governare e quella 
sensazione corrisponde a una parola di cinque lettere con cui tutti noi ci stiamo confrontando da giorni e che tutti noi 
proviamo ogni giorno a esorcizzare. Quella parola è "paura". 

• Atlantico - Marco Faraci - Nell’emergenza, libertà fondamentali diventano vizi e indisciplina: il rischio di dare 
carta bianca al governo - E’ preoccupante la docilità con cui la nazione sta accettando comportamenti 
profondamente lesivi delle libertà individuali. Se le restrizioni sono probabilmente inevitabili, l’Italia rivela una 
volta di più una cultura politica priva di sensibilità liberale 
http://www.atlanticoquotidiano.it/quotidiano/nellemergenza-liberta-fondamentali-diventano-vizi-e-indisciplina-il-
rischio-di-dare-carta-bianca-al-governo/ 

• La Stampa - Francesco Semprini - Coronavirus, a New York la “mano invisibile” accorre in aiuto degli invisibili 
- Nell’emergenza, la società dà prova di responsabilità e capacità di autoaiuto. 
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/23/news/coronavirus-a-new-york-la-mano-invisibile-accorre-in-
aiuto-degli-invisibili-1.38626732 

• Pietro Ichino - Per non tornare a un’economia curtense - L’epidemia rischia di produrre il ritorno a un’economia 
autarchica, per non pensare addirittura al modello dell’economia curtense medievale. Ma sarebbe un balzo 
all’indietro catastrofico. 
https://www.pietroichino.it/?p=55020 
 
 

Comunità scientifica 

• Corriere della Sera – Silvia Turin – Intervista a Susanna Esposito (Pediatria, Università di Parma): “Occorre 
moltiplicare i tamponi. Soltanto così si contiene l’epidemia” - Da più parti c’è l’esortazione verso il governo e le 
autorità sanitarie perché si aumenti in modo massiccio il numero di tamponi eseguiti in Italia, allargando lo screening 
all’intera popolazione e suggerendo alcune metodologie sull’esempio di altri Paesi, in primis la Corea del Sud. A favore 
dell’allargamento mirato Susanna Esposito, presidente WAidid (Associazione mondiale delle malattie infettive e i disordini 
immunologici) e professore ordinario di Pediatria all’Università di Parma: “Sono settimane che lo dico. L’Organizzazione 
mondiale della sanità ha preso una grande cantonata sui tamponi, ha sottovalutato il peso dei portatori asintomatici nella 
diffusione dell’epidemia: adesso dice di fare più test possibili, ma da poco. Laddove ci sia una diffusione epidemica, è 
essenziale che si esegua il tampone su tutti i soggetti con sintomi lievi e questo oggi nel nostro Paese non viene fatto”. 

• Corriere della Sera – Silvia Turin – “Per ogni caso positivo ce ne sono 5-10 non tracciati” - Un modello 

matematico ci dice che i casi non documentati con sintomi lievi o assenti (asintomatici) sono stati responsabili del 79 
per cento dei contagi - Un nuovo studio pubblicato su Science a partire da casi di coronavirus cinesi e modelli 
matematici ci dice che l’86% di tutti positivi non sono stati documentati e che le infezioni non documentate (che 

http://www.atlanticoquotidiano.it/quotidiano/nellemergenza-liberta-fondamentali-diventano-vizi-e-indisciplina-il-rischio-di-dare-carta-bianca-al-governo/
http://www.atlanticoquotidiano.it/quotidiano/nellemergenza-liberta-fondamentali-diventano-vizi-e-indisciplina-il-rischio-di-dare-carta-bianca-al-governo/
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/23/news/coronavirus-a-new-york-la-mano-invisibile-accorre-in-aiuto-degli-invisibili-1.38626732
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/23/news/coronavirus-a-new-york-la-mano-invisibile-accorre-in-aiuto-degli-invisibili-1.38626732
https://www.pietroichino.it/?p=55020
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avevano sintomi lievi, limitati o assenti), sebbene meno contagiose, sono state la fonte di trasmissione per il 
successivo 79% dei casi certi. 

• Corriere della Sera – Adriana Bazzi – Intervista a Riobverto Burioni: Intervista al virologo Roberto Burioni: “Solo 
Grazie a questi esami possiamo capire chi è davvero guarito” – “I risultati dovranno essere poi confrontati con i 
Big Data che ci arrivano dalla tecnologia digitale”. 

• Stampa – Paolo Russo – Gianni Rezza, direttore dell'Istituto superiore di sanità: "Mappare gli spostamenti 
Siamo in guerra, niente privacy" - “Serve allontanare da casa chi è in quarantena ma non resta isolato da familiari”. 

• Messaggero – Mauro Evangelisti - Intervista a Paolo D'Ancona (epidemiologo dell’ISS) – “Il lockdown fa effetto. 
La diffusione fuori dalla Lombardia può rallentare” – “Stiamo vedendo ciò che speravamo di vedere: una graduale 
riduzione della curva di ascesa dei casi di coronavirus. Cautela, cautela, cautela. Però c'è un fatto: ieri la percentuale 
d'incremento dei nuovi casi positivi è stata inferiore rispetto a quella dei giorni precedenti. Dato di cui tenere conto”. 

• Messaggero – Mauro Evangelisti - Emergenza: domande e risposte Tra due giorni picco in arrivo In estate 
ritorno alla normalità - Gli esperti non hanno dubbi: sarà cruciale questa settimana per comprendere se stanno 
funzionando le severe misure di contenimento che hanno chiuso 'Italia. Ieri lo ha ripetuto il presidente del Consiglio 
superiore di Sanità, Franco Locatelli, ma ce lo dice il calendario. L’11 marzo sono state applicate le forme di contrasto 
della diffusione del virus più rigorose. Il tempo massimo di incubazione è di due settimane, presto dovrebbe esaurirsi 
il numero di coloro che sono stati contagiati prima della chiusura dell'Italia. In sintesi: a metà settimana potremmo 

capire molte cose. Ieri c’è stato un timido segnale incoraggiante, la percentuale di nuovi casi si è abbassata.” 
• La Stampa - Iacopo Iacoboni - Allo studio del governo il ‘modello Corea’ – Il governo si pone finalmente il 

problema del tracciamento dei contagiati, anche se usando strumenti diversi da quelli utilizzati in Corea del Sud. 

• The Globalist - Chiara D’Ambros – Andrea Crisanti (virologo): "Epidemia di coronavirus in Italia? Numeri 
inesatti. Male contenimento e monitoraggio di positivi’’ - Durissima intervista del prof. Crisanti (che ha ‘gestito’ 
il focolaio di Vo). “Come fa un Sistema Sanitario a far fronte a questa marea se non sono stati identificati i casi sul 
territorio? Non hanno fatto la tracciabilità, non hanno fatto prevenzione? Nessuna Epidemia si controlla con gli 
ospedali, nessuna.” Se ha ragione la situazione in Lombardia è probabilmente incontenibile, in questo governo, e la 
strategia del governo - lockdown generalizzato e non mirati - è stata la peggiore possibile”. 
https://www.globalist.it/science/2020/03/22/crisanti-epidemia-di-coronavirus-in-italia-numeri-inesatti-male-
contenimento-e-monitoraggio-di-positivi-2054890.html?www-globalist-it-pub=1st0rnkep8t1locva13adlahrp 
 

Comunicazione e informazione  
• Corriere della Sera – Antonio Polito - La grande corsa per comunicare (prima degli altri) - Scelte e confusione 

nella comunicazione (negli altri Paesi non sta andando meglio) – “In questo articolo esamineremo molti e talvolta 
gravi errori di comunicazione delle nostre autorità, ma senza mai dimenticare che non siamo i soli ad annaspare, come 
ampiamente testimoniano le svolte a U di Donald Trump, le teorie sui greggi di Boris Johnson e il turno elettorale fatto 

svolgere da Macron un attimo prima di chiudere la Francia”. 
https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_22/governo-virus-grande-corsa-comunicare-prima-altri-45ad2300-6c78-
11ea-8403-94d97cb6fb9f.shtml 

• Corriere della Sera – Pierluigi Battista – Chi rischia di più ed è senza voce – “Dedicato a chi ci rimette di più ed è 
debole, e non dispone di una potente voce. Dedicato a chi è vecchio e solo, segregato. A chi è giovane e solo. A chi è solo. 
Dedicato a chi vive in un alveare di cinquanta metri quadri, in periferia, in quattro o più, senza balconcino. Dedicato agli 
autisti di metro e bus senza mascherine che guardano con terrore chi sale. Dedicato ai farmacisti, ai parafarmacisti, al 
personale delle farmacie con poche mascherine. Dedicato alle commesse dei supermercati con indosso sempre le stesse 

mascherine da settimane.” Eccetera (con altre quindici dediche). 
• Foglio – Giuliano Ferrara – Nell'epoca del virus siamo diventati tutti Bouvard e Pécuchet - “Tutti arzigogolatori 

di laboratorio, tutti invischiati in una lingua sconosciuta. Si leggono banalità e coglionate. Se ne dicono tante, anche sul 
domani che ci vedrà migliori (sì, ma come?) e prevale una certa stanchezza nel contrastarle”. “I resti dello spirito polemico 
e conflittuale giacciono esausti. Si leggono e si ascoltano opinioni che vengono da sottoculture in genere insopportabili”. 

• Corriere della Sera – Aldo Grasso – L’importanza di comunicare con chiarezza durante l’emergenza - “Mi 
permetto di suggerire qualche piccolo accorgimento in termini di comunicazione per evitare ogni tipo di confusione. 
L'intervento era stato annunciato per le 22.45 ma è andata in onda mezz'ora dopo. Una mezz'ora di inquietudine di troppo. 
Forse è meglio non diramare orari precisi. Forse, per ribadire Il senso dello Stato, sarebbe meglio usare il servizio pubblico, 
non Facebook. Non basta togliersi la pochette dal taschino. Il quotidiano bollettino della Protezione civile così non funziona, 
è solo un bollettino di guerra, se non di morte. Siamo in democrazia, le informazioni vanno date e tutte. Ma c'è modo e 

modo”. 

• Repubblica Affari&Finanza – Anna Lombardi – America. Film, sale chiuse per il virus. Universal non sta alla 
finestra – Decisione senza precedenti: rompere l’esclusiva di 90 giorni concessa alle sale per i nuovi film e 
distribuire in streaming tre titoli appena usciti. A pagamento (si intende).  

• Giornale – Domenico Di Sanzo - Quelle dirette notturne che creano confusione ma regalano più «like» - La 
strategia di Conte (e Casalino) per crescere sui social: in un giorno 500mila follower in più - Anche l'assenza 
della pochette e stata una mossa studiata a tavolino. “Se Casalino è il mastino che tiene a bada i cronisti 

https://www.globalist.it/science/2020/03/22/crisanti-epidemia-di-coronavirus-in-italia-numeri-inesatti-male-contenimento-e-monitoraggio-di-positivi-2054890.html?www-globalist-it-pub=1st0rnkep8t1locva13adlahrp
https://www.globalist.it/science/2020/03/22/crisanti-epidemia-di-coronavirus-in-italia-numeri-inesatti-male-contenimento-e-monitoraggio-di-positivi-2054890.html?www-globalist-it-pub=1st0rnkep8t1locva13adlahrp
https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_22/governo-virus-grande-corsa-comunicare-prima-altri-45ad2300-6c78-11ea-8403-94d97cb6fb9f.shtml
https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_22/governo-virus-grande-corsa-comunicare-prima-altri-45ad2300-6c78-11ea-8403-94d97cb6fb9f.shtml
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distribuendo veline, il braccio armato dei social è Dario Adamo. Il social media manager originario di Caltanissetta 
gestisce i social di Conte e aggiorna il sito internet del governo. L'arte l'ha imparata alla Casaleggio Associati insieme 
a Pietro Dettori, per poi perfezionarsi al gruppo grillino al Senato nella scorsa legislatura nel ruolo di fedelissimo di 
Casalino. Il popolo della rete ha premiato il lavoro della coppia di Palazzo Chigi. E pazienza se gli annunci non seguiti 

dai decreti hanno generato confusione, panico e rabbia. L'importante è che Conte sia diventato un meme di successo”. 
• Sole 24 ore – PA e enti locali – Sergio Talamo -  Coronavirus, la comunicazione digitale minuto per minuto. In 

prima linea per informare e contrastare le fake – “Una rivoluzione di azioni e mentalità, che ha enorme bisogno di 
supporto di comunicazione e formazione. Del resto, per imparare a lavorare in modo agile e tecnologico, bisogna iniziare 
ad essere agili e tecnologici anche nell’apprendere”. 
 

Sistema economico-produttivo e finanziario 
• Corriere Milano – Rita Querzè – Intervista a Marco Bonometti (presidente di Confindustria Lombardia): 

“Sbagliato chiudere interi settori: a rischi le forniture” – L’emergenza andava affrontata a livello europeo 
anticipando le ferie in tutto il continente”. 

• Corriere della Sera Economia – Ferruccio de Bortoli – C’è chi punta alle prede. Made in Italy sotto costo – “Ci 
sono titoli quotati in Piazza Affari che hanno perso il 60 per cento Dietro questi prezzi assurdi ci sono investitori, lavoratori, 
interi territori. Il divieto di vendita alla scoperto (tardivo) è una prima diga. Forse serve di più. A cominciare, per esempio, 

da un abbattimento dell'Ires”. 

• Corriere della Sera – Rita Querzè – Intervista a Vincenzo Boccia (presidente Confindustria): “Affidiamoci ai 
prefetti per individuare le aziende delle filiere essenziali” – “Attenzione perché le filiere sono trasversali. Non si 
possono forzare dentro a un codice Ateco (la stringa di numeri che identificano le varie attività nei rapporti con la pubblica 
amministrazione, ndr;)». Cosa non va nel codice Ateco come strumento per identificare chi deve stare aperto? «Prendiamo 
le aziende dell'automotive che stanno producendo valvole per i respiratori: anche loro non sono comprese nei codici Ateco 

che possono andare avanti a produrre. Attenzione alle rigidità, usiamo il buon senso”. 

• Repubblica – Roberto Saviano – La mafia del virus – Le organizzazioni criminali sono come la Borsa, anticipano 
sempre le direzioni. Dalla droga alla sanità la pandemia aiuta l’economia criminale. Le emergenze sono 
un'opportunità di guadagno per molte imprese, non solo.  I clan sanno ciò di cui la gente avrà bisogno, e lo 
procurano, ma alle loro condizioni. 

• Corriere della Sera – Fabrizio Caccia – Intervista a Pasquale Frega, amministratore delegato di Novartis in Italia: 
“Fu utile per la Sars Noi pronti, se servirà Il vaccino? Nel 2021” - “Una pandemia così non ha precedenti. Perciò 
serve uno sforzo coordinato a livello mondiale di governi, agenzie, aziende farmaceutiche. Ma sono fiducioso: la 

patologia sta dilagando però ormai è sufficientemente conosciuta e può essere aggredita con gli strumenti giusti”- 
L'ad di Novartis: un milione per la Campania.  

• Corriere Milano – Giampiero Rossi e Rita Querzè - Imprese, scontro con i sindacati - Allarme del sindacato: 
“Troppi al lavoro, pronti a scioperare”. Le ditte: “forniture a rischio”. 

• Repubblica Affari&Finanza – Ettore Livini – Allarme turismo zero – Aerei fermi, alberghi chiusi (90%), 
prenotazioni annullate. Così rischia il tracollo un settore che vale il 6% del PIL, più l’indotto. In fumo metà dei 
ricavi 2020. 600 milioni in meno ai Comuni per tassa di soggiorno. Bernabò Bocca (Federalberhi): “Il rebus, anche 

quando ci lasceremo alle spalle questa tragedia, è quanti hotel, lido, compagnie aeree e ristoranti saranno rimasti in piedi”. 

• Stampa – Filippo Tosatto – Enrico Carraro (presidente degli industriali del Veneto): "Le aziende non possono 
pagare gli errori della classe politica"  - “Il 22 febbraio, in piena crisi virale, hanno lanciato lo slogan "L'Italia non 
si ferma". Il Paese non si è fermato e siamo giunti a questo punto, con un blocco improvviso e disordinato delle attività 

produttive e un gravissimo danno d'immagine per le aziende, trattate alla stregua di veicoli del contagio”. 
• Repubblica Affari&Finanza – Vito De Ceglia, Marco Frojo – L’Italia in coda al supermercato. Il boom della 

grande distribuzione – Il Paese che resta a casa ha trovato pronta l’intera filiera. Nella settimana di metà marzo 
l’impennata delle vendite (+16,4%). Alle casse, agli scaffali, ai banchi si lavora più che a Natale. Super richiesta 
(+90%) per la farina. Fatturato annuo GCO 104,6mld, punti vendita 30.841, addetti 300 mila. 

• Repubblica Affari&Finanza – Paola Jadeluca – Il cibo viaggia in orario, ma rischia l’industria – La filiera 
alimentare ha una corsia preferenziale e riesce a stare dietro al ritmo attuale. Rallentano invece ricambi e 
forniture per aziende. 

• Repubblica Affari&Finanza - Una mascherina per il debutto al listino in borsa – Gvs, azienda bolognese 
specializzata in filtri, vuole quotarsi entro l’estate e prepara un’acquisizione. Massimo Scagliarini (ad) : “Credo 

che l’Italia imparerà molto dall’emergenza, sarà più preparata a gestire eventuali situazioni simili e farà un balzo in avant i 
sia nel lavoro agile sia nella digitalizzazione”. 

• Repubblica Affari&Finanza – Irene Maria Scalise – Ecco i ghostbusters che sanificano scuole, ospedali e uffici 
– In poche ore Pfe, K-All e Napoli Servizi devono eliminare il rischio Coronairus dalle nostre vite. Così lavorano 
gli operai super specializzati che ci fanno sentire sicuri. 
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• Repubblica Affari&Finanza – Ernesto Assante – Concerti e tours pagano al virus un conto da 9 miliardi di dollari 
– Intervista a Claudio Ferrante (fondatore di Artist First): “A rischio non solo le star, in Italia un mercato con 
circa 1.100 imprese”.  

• Repubblica Affari&Finanza – Marco Frojo – L’Italia alla scoperta della silver economy – “Avere tanti anziani 
non è solo un rischio” – I consumi di chi ha i capelli bianchi si sono impennati. Legg Mason lancia il warning: 
“Per continuare a pagare le pensioni va inasprita la lotta all’evasione fiscale”.  

• Stampa – Monica Serra - L'ansia delle imprese edili: "Servono misure per tutelarci” -  I costruttori costretti alla 
serrata: l'emergenza sanitaria si fa economica - Alessandro Mereghetti lo dice senza troppi giri di parole: «Il bene 
primario di un'azienda sono i propri dipendenti e la cosa più importante è la loro salute». Titolare di Icg Srl, Mereghetti 
è uno dei tanti imprenditori edili milanesi che da una decina di giorni, anche più, hanno chiuso i battenti e fermato 
le lavorazioni. 

 
Società e vita  

• Corriere della Sera – Claudia Voltattorni - Mattarella, il dolore per gli anziani: decimata una generazione - 
«Decimata la generazione più anziana, composta da persone che costituiscono per i più giovani punto di riferimento 
non soltanto negli affetti, ma anche nella vita quotidiana». Parole rivolte al suo omologo, il tedesco Frank Walter 
Steinmeier.  

• Repubblica – Ilvo Diamanti – La nostra paura è il destino dei figli – Sondaggio Demos-Unipolis su come siamo 
cambiati in questa emergenza – Quanto dura: alcuni mesi 76%, almeno un anno 16%, molti anni 3% - Si riconosce 
nelle misure adottate: limitare libertà ai cittadini per garantire sicurezza 91%, anche in emergenza le persone devono 
esser libere 6% - Precauzioni adottate personalmente: non esco di casa 96%, evito di incontrare perone che non 
siano familiari 95%, mascherine e protezioni 69%, sospeso lavoro o lavoro a distanza 47%, fatto scorte di cibo 37% - 
Paure economiche : per futuro dei figli 53%, perdita di lavoro 44%, non avere o perdere la pensione 42%, non aver 
soldi per vivere 39%, perdere i risparmi 38%.  

• Mattino – Raffaele Cantone – La bomba sociale di chi non ha più lavoro nero – “Guardare al futuro è anche una 
cosa molto più seria, dovrebbe essere l'occupazione principale di chi guida la cosa pubblica, di chi si occupa, cioè, di politica, 
con la P maiuscola. E dovrebbe significare soprattutto programmare, una parola nel nostro Paese ripetuta con lo stesso 

ritmo con cui viene in concreto ignorata, mi verrebbe da dire come altre due parola mantra, legalità e semplificazione”. 

• Repubblica– Paolo Rumiz – Quei pesci tornati nel Canal Grande – E’ primavera, la città respira, apre le finestre, 
stende la biancheria. 
 

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo 
• Repubblica – Mattia Chiusano, Matteo Pinci – Tokio 2020. L’Olimpiade d’autunno. Il Cio è pronto – Travolto 

dalle proteste di federazioni e atleti, Thomas Bach cambia rotta. Un mese per la decisione. Spostamento a ottobre. 

• Repubblica – m.pi. – Retroscena. Un’assicurazione se saltano i Giochi – Dal 2002 viene stipulata una polizza 
da 900 milioni di dollari. Ma 18 federazioni fallirebbero: danni stimati per tre miliardi 

• Repubblica Milano – Piero Colaprico - "Ha da passà a nuttata”.  Piccolo invito ai nostri teatranti - In una Napoli 
distrutta dalla guerra, Amalia beve con il marito una "tazzulella" di caffè e gli chiede (più o meno): "Genna', quando 
potremo ritornare quelli di una volta?". E il marito risponde "S'ha da aspettà, Ama'. Ha da passa 'a nuttata". 

• Giornale – Giannino Della Frattina - Verdi, Wagner o Nureyev: le perle della Scala sono su RaiPlay -  Da oggi al 
21 aprile sulla piattaforma RaiPlay sarà possibile avere a disposizione uno spettacolo al giorno: 30 spettacoli 
che resteranno visibili per un intero mese a partire dalla data di pubblicazione. 

 

Dalla stampa internazionale  
 

Prima (pagina apertura) 

• Le Monde – Les hôpityeux face à l’afflux de cas graves  

• Le Figaro – Ile de France: les hôpiteux face à la déferlante  

• El Pais - El Gobierno pide prolongar el estado de alarma 15 días 

• Frankfurter Allgemeine - Merkel ruft zu "Verzicht und Opfern" auf 

• The Times - Curfew threat to stop virus 

• Financial Times - Spain calls for new Marshall plan from EU states to drive recovery 
 
Articoli significativi  

• Wall Street Journal - Scott Gottlieb - How Long Will the Coronavirus Lockdowns Go On? - Un lock down 
generalizzato non è realistico: molto meglio strategie mirate a restringere i focolai. In una settimana gli Stati Uniti 
saranno in grado di fare 75,000 test al giorno. La Corea del Sud ha “testato” una persona ogni 160 e ha usato la 
tecnologia per identificare gli infetti e tracciarne i contatti, l’America deve fare lo stesso, aiutando nel contempo la 
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scienza riducendo il peso regolatori su possibili terapie e vaccine. Questo significa anche aumentare la capacità 
produttiva dell’industria farmaceutica. L’opinione autorevole dell’ex commissario FDA. 
https://www.wsj.com/articles/how-long-will-the-coronavirus-lockdowns-go-on-11584899513?mod=opinion_lead_pos6 

• Wall Street Journal - Jeff Colyer e Daniel Hinthorn - These Drugs Are Helping Our Coronavirus Patients - Gli 
autori raccomandano, sulla base della loro esperienza, di usare l’idroxilorochina, di cui si è parlato anche  in Italia. 
Riduce i tempi di cura da 20 a 6 giorni e libera gli ospedali. Andrebbe somministrata al personale medico, che più di 
tutti rischia l’infezione. E’ un farmaco prodotto anche come generico, è sicuro ma l’evidenza del successo è ancora 
limitata e ci vuole tempo perché sia significativa, sotto il profilo statistico e per i regolatori. Proprio perché è un 
farmaco “con un eccellente profilo di sicurezza”, gli autori raccomandano di usarlo ugualmente. 
https://www.wsj.com/articles/these-drugs-are-helping-our-coronavirus-patients-11584899438?mod=opinion_lead_pos5 

• New York Times - Cristian Fracassi e Alessandro Romaioli - We made copies of ventilator parts to help hospitals 
fight coronavirus - Due ingegneri di una giovane impresa di Brescia (cinque anni di vita) hanno visitato gli ospedali 
della città e hanno cominciato a fare valvole per necessarie a collegare i respiratori, con una stampante 3d. Un caso 
di ‘permission-less innovation’: in tempi normali nessuno avrebbe mai accordato loro la possibilità di farlo, eppure 
funziona e stanno aiutando i loro ospedali. 
https://www.nytimes.com/2020/03/22/opinion/restaurants-coronavirus-food-aid.html 

• New York Times -  Carl Zimmer - Scientists Identify 69 Drugs to Test Against the Coronavirus - Dalla clorochina 
(farmaco antimalarico) a tutte le altre opzioni terapeutiche: sono già quasi 70 i farmaci che sono stati identificati 
come potenzialmente utili contro il Covid19. 
https://www.nytimes.com/2020/03/22/science/coronavirus-drugs-
chloroquine.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepageù 

• New York Times - José Andres - We have a food crisis unfolding out of sight- Uno chef che ha esperienza di 
lavoro umanitario invoca flessibilità e impegno del settore privato per organizzare strumenti per portare a tutti un 
pasto, nella crisi sanitaria ed economica innescata dal Coronavirus. 
https://www.nytimes.com/2020/03/22/opinion/restaurants-coronavirus-food-aid.html 

• World Israel News - Joshua Robbin Marks - Netanyahu: Coronavirus worst epidemic ‘since Middle Ages’ - 
Netanyahu paragona il Coronavirus alla peste. 
https://worldisraelnews.com/netanyahu-coronavirus-worst-epidemic-since-middle-ages/ 

El Paìs - Elena Sevillano e Paolo Linde - Los test rápidos llegarán primero a sanitarios y residencias de ancianos 
- La Spagna attende per sabato 650 mila tamponi. Comincerà a somministrarli negli ospedali e nelle residenze per 
anziani, i ‘focolai invisibili’ di questa crisi. 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-22/los-tests-rapidos-llegaran-primero-a-sanitarios-y-residencias-de-ancianos.html 

• El Paìs - Rivalidad malsana - La “guerra fredda” fra Pechino e Washington può avere conseguenze su tutti. E’ 
preoccupante che Washington abbia scelto di ritirare parte dei propri diplomatici dalla Cina. E’ proprio in situazioni 
come queste che serve tenere aperti i canali di comunicazione. 
https://elpais.com/elpais/2020/03/22/opinion/1584881866_410869.html 

• ABC - Laura Marta - Así funciona el «Wuhan español» en Ifema - La Spagna sta già realizzando a gran velocità il 
suo ospedale nella fiera di Madrid, con 1300 letti per malati Covid 
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-funciona-wuhan-espanol-ifema-202003222255_noticia.html 
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