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Sulla stampa di domenica 15 marzo 2020 
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete) 
 

Citazione del giorno 
• “L'agente che risponde alla chiamata al 113 viene colto alla sprovvista quando una signora, invece di chiedere 

aiuto, afferma: "Volevo solo sapere come state lì". Nei giorni dell'isolamento a causa della diffusione di 
coronavirus la donna ha voluto fortemente ringraziare le forze dell'ordine: "So che state lavorando duramente 
per tutelare tutti noi - aggiunge nel corso della telefonata - ci siete sempre voi".  
Video della Polizia di Stato 
https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/ma-voi-come-state-la-telefonata-di-una-cittadina-ai-poliziotti-che-
affrontano-l-emergenza-coronavirus/355896/356463?ref=RHPPTP-BH-I250988111-C12-P6-S6.4-T1 

 

Notizie generali, dati importanti, pensiero di cornice 
 

• I contagi nel mondo: Cina 80.976, Italia 21.157, Iran 12.729, Corea del Sud 8.086, Spagna 6.315, 
Germania 4.515, Francia 4.480, USA 2.572, Regno Uniti 1.543, Svizzera 1.459, Norvegia 996, Svezia 944, 
Danimarca 836, Paesi Bassi 725, Giappone 725, Navi da crociera 696, Belgio 689, Austria 655.  

• Espresso – Marco Damilano – Una nuova resistenza – La politica, la società, la tenuta dello Stato. La 
guerra alla tragica epidemia è una storica prova di maturità per il paese. E ci cambierà. 

• Espresso – Marco Follini – È finita la lezione dei leader che fanno i miracoli - La politica sa quanto conta 
poco. Eppure proprio per questo può diventare più utile.  

• Espresso – Roberto Esposito – Istituzioni e reti: il sistema immunitario del Paese – La reazione del corpo-
Italia passa attraverso le cariche pubbliche, ma anche le associazioni, le ONG e i movimenti. L’intelligence 
è chiamata a compiti mai svolti prima: prendere informazioni sulle aziende che offrono forniture 
sanitarie o che studiano i vaccini. 

• Corriere della sera - Danilo Taino - Traballa la globalizzazione. Wuhan non deve essere la Sarajevo del 
nostro secolo - Le fasi di crescente integrazione economica internazionale possono essere messe in crisi 
da singoli eventi drammatici. Oggi abbiamo circostanze che rischiano di spingerci prepotentemente 
verso la de-globalizzazione: frontiere chiuse, Occidente diviso e l’America che abdica al ruolo di leader. 
Ma il costo della de-globalizzazione può essere più elevato di quello della malattia. 

• La Verità - Marcello Veneziani - Attenzione alla dittatura sanitaria - Le metropoli ridotte a “enormi 
conglomerati di eremiti”. Quanto ci costa, restare sani, in termini di libertà personale? 

• Repubblica - Viceministro Sileri positivo. A Vo' due giorni senza casi - Il vice del ministro della Salute: 
"Sono in isolamento dopo contatto con un sospetto contagiato". Anche la sua collega all'Istruzione 
Ascani positiva. Il comune padovano verso la guarigione da due giorni senza contagi. Gli esperti cinesi in 
visita allo Spallanzani di Roma: "Bravi italiani, state facendo le cose giuste". Quasi 7mila i denunciati per 
essere stati trovati fuori casa senza motivo 

• Sole 24 ore – Sergio Fabbrini – UE in ordine sparso. L’altro virus che infetta l’Europa – “Di fronte alla 
pandemia del Covi-19 che ha messo in ginocchio l’Italia, le leadership dei Paesi europei e quelle 
dell’Unione europea hanno reagito come se la cosa non li riguardasse”.  

• Corriere della Sera – Antonio Polito – Sull’Italia al bivio. Ottimisti o pessimisti? – Dalle assenze 
dell’Europa al “modello cinese”, dal futuro della globalizzazione alla ricetta sovranista. 

• Corriere della Sera – Ferruccio De Bortoli – I nostri cari anziani, da ringraziare e aiutare – Con l’epidemia 
le persone in età avanzata sono quelle che rischiano di più. E che possono essere più penalizzate dal 
cosiddetto “distanziamento sociale”.  

• Repubblica – Eugenio Scalfari – Il futuro del Paese nell’ora del caos – Il ruolo di Giuseppe Conte nella 
prospettiva politica dell’Italia.  

• Giornale – Ora la Svizzera (1.359) casi di contagio) chiude tutte le porte. Respinti gli italiani al confine 
di Chiasso. 

• Stampa – Fabio Albanese – A Lampedusa ripartono gli sbarchi dei migranti – venerdì 85 persone, Ieri 5 
barche e ancora 159 su due gommoni in avaria tra Malta e Libia in attesa di soccorsi. 

 

Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi 
• Sole 24 ore – Marco Rogari, Gianni trovati – Deficit 2020 verso il 4 per cento, almeno 50 miliardi di 

flessibilità – Def e deroghe al Patto. Domani all’Eurogruppo si avvia il confronto operativo sul piano 
europeo, ma oltre ai bonus contabili l’Italia punta ad aiuti finanziari diretti per limitare il rischio mercati. 
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• Manifesto – Andrea Colombo – Oggi il Consiglio dei Ministri – Il nuovo decreto lievita: misure per oltre 
15 mld.  

• Foglio - Pier Carlo Padoan - La guida che serve per evitare che la pandemia risvegli i sovranismi -  La 
crisi è l’occasione per un cambiamento a condizione che l’Europa capisca che l’isolamento politico non 
è mai una cura.  
https://www.ilfoglio.it/questo-lo-dice-lei/2020/03/14/news/la-guida-che-serve-per-evitare-che-la-pandemia-
risvegli-i-sovranismi-306465/ 

• Il Messaggero - Romano Prodi - La cura giusta tra Eurobond e sblocco delle imprese – L’ex Presidente 
della Commissione europea auspica un “salto di solidarietà” per “salvare l’Unione europea” attraverso 
l’emissione di debito europeo. 

• Espresso – Giuseppe Genna – Il potere deve mostrarsi – L’istituzione è il padre e la madre. Era finita nel 
disinteresse, ora deve usare parole d’amore e di divieto. 

• Espresso – Massimo Cacciari – Italia 2040 – “Tra vent’anni potremmo dire di avere avuto una classe politica 
all’altezza. Capace di cogliere l’occasione per affrontare i mali antichi del Paese. Oppure ci diremo che questo 
è rimasto solo un sogno”. Questa è l’ora della prova decisiva per la nostra classe dirigente. Ricorderemo questo 
momento come quello in cui ci siamo modernizzati profondamente, come Paese, arrivando a standard di 
senso civico europeo e migliorando l’uso delle tecnologie, oppure come l’ora della debacle. 

• Stampa - Fabio Martini - Lombardia allo stremo - Polemiche fra Giulio Gallera, assessore alla sanità della 
Regione Lombardia, e la Protezione Civile. Mascherine in adeguate, ritardi nelle forniture, difficoltà a 
spostare i pazienti (come più volte annunciato) nelle regioni limitrofe e non invece a Palermo con un 
avventuroso volo militare, come avvenuto ieri a Bergamo. La Regione d’Italia che più contribuisce 
all’erario si sente abbandonata, da sola, in trincea. 
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/15/news/coronavirus-la-polemica-delle-mascherine-
questi-sono-fogli-di-carta-igienica-1.38593796 

• Repubblica – Alberto D’Argenio – Intervista a Enrico Letta: “Ora ci giochiamo il futuro dell’Italia in 
Europa. Serve un’alleanza mondiale” – Serve un patto della UE da estendere al G7.  

• Repubblica – Piero Colaprico – Fontana: “Roma non capisce. Non ci faremo trovare impreparati al 
peggio”. 

• Sole 24 ore –Carlo Marroni – Oggi il via ad Arcuri. Riconversioni produttive tra i nuovi compiti.  

• Corriere della Sera – Giampiero Rossi – Lombardia, scontro con Borrelli. E Fontana arruola Bertolaso- 
L’assessore Gallera: “Da Roma sono arrivate protezioni che equivalgono a carta igienica. Le abbiamo 
ritirate tutte, non vanno bene”.  

• Corriere della Sera – Monica Guerzoni – Così ritorna in scena l’uomo delle emergenze: non potevo dire 
di no. Guido Bertolaso, una carriera tra lodi e critiche, processi e assoluzioni.  

• Corriere della Sera - Fiorenza Sarzanini – Intervista a Luigi D’Angelo (Protezione civile): “Siamo a 
disposizione di tutti, contro di noi accuse false e ingiuste” – “Ora che il virus si è diffuso in tutto il mondo 
i paesi di transito fermano e requisiscono le forniture”.  

• Dalla rete – Lettera aperta del Partito Radicale al Presidente Mattarella sullo “stato di diritto” 
https://www.partitoradicale.it/2020/03/13/lettera-aperta-al-presidente-mattarella-lo-stato-di-diritto-valga-
sopratutto-nellemergenza/ 

 

Comunità scientifica 
• Sole 24 ore - M.T. Island -   Il contagio crescerà ancora, adesso è fondamentale contenerlo – Lo sviluppo 

della curva epidemica, in termini di crescita percentuale, è finora molto simile a quella cinese. E 
sappiamo che, continuando così, porterà al superamento della crisi. 

• Espresso – Fabrizio Gatti – E ora parte la caccia ai farmaci antivirus – Le medicine usate negli ospedali 
vengono quasi tutte da Cina e India. Adesso il mercato subirà uno scossone. E i prezzi saliranno. Si spera 
negli effetti della chlorochina, un prodotto antimalarico che costa poco. In Cina è già stato sperimentato 
su cento malati.  

• Fatto quotidiano – Davide Milosa – Dall’Olanda arriva la cura: un anticorpo batte Covid – Si chiama 
“47D11”, individuato dagli scienziati di Utrecht e Rotterdam. Gismondo (Sacco) conferma: “tra meno di 
un mese potremo usarlo”. Il biologo Grosveld (Utrecht): “l’anticorpo impedisce al Coronavirus di infettare 
e aiuta a rilevarlo”.  

• Esquire - Cesare Alemanni - Perché in altri paesi la mortalità del coronavirus è molto più bassa che in 
Italia? - Buona sintesi del dibattito fra esperti. La letalità del Covid19 in Italia pare estremamente 
elevata: 6,8% contro il 4,5 di Hubei. In Corea del Sud è lo 0,9%. Problemi di misurazione o demografia? 
https://www.esquire.com/it/lifestyle/tecnologia/a31441469/coronavirus-mortalita/ 

https://www.ilfoglio.it/questo-lo-dice-lei/2020/03/14/news/la-guida-che-serve-per-evitare-che-la-pandemia-risvegli-i-sovranismi-306465/
https://www.ilfoglio.it/questo-lo-dice-lei/2020/03/14/news/la-guida-che-serve-per-evitare-che-la-pandemia-risvegli-i-sovranismi-306465/
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/15/news/coronavirus-la-polemica-delle-mascherine-questi-sono-fogli-di-carta-igienica-1.38593796
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/15/news/coronavirus-la-polemica-delle-mascherine-questi-sono-fogli-di-carta-igienica-1.38593796
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Comunicazione e informazione  
• Video Repubblica - Bill Gates, nel 2015, aveva lanciato l'allarme: "Un virus potrebbe uccidere più di un guerra. 

E noi non siamo pronti". "Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nelle prossime decadi, è più probabile che 
sia un virus altamente coraggioso invece di una guerra. Non missili ma microbi". Alle sue spalle, un'immagine 
che fa pensare immediatamente al Covid-19 visto al microscopio, responsabile di una pandemia globale partita 
a dicembre scorso dalla Cina. 
https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/bill-gates-nel-2015-aveva-lanciato-l-allarme-un-virus-potrebbe-
uccidere-piu-di-un-guerra-e-noi-non-siamo-pronti/355870/356437?ref=RHPPTP-BH-I251278496-C12-P2-S2.4-T1 

• Repubblica – Goffredo De Marchis - "Domenica in" non va in onda per la prima volta dopo 44 anni. E la Rai 
assume un virologo - Arriva lo stop per il programma condotto da Mara Venier. Ormai i palinsesti vengono fatti 
anche con un medico.  

• Espresso -  Emanuele Coen intervista Massimo Ammaniti – Quel modo per dirlo ai bambini – Niente TG. Ma la 
spiegazione serena della verità. Parla un grande neuropsichiatra infantile. 

• Messaggero – Mario Ajello – Rai, commissariati i TG: informazione su Rainewes. E gli ospiti solo da remoto. – 
Sospesa Domenica In, Salini lascia alle testate di rete le edizioni principali. Il resto affidato a Di Bella.  

• Corriere Milano – Marco Garzonio – Il dizionario del virus – Una A per abitudini saltate, la P del prima e dopo i 
contagi. Oppure R come ripresa, che ci sarà. Finale con Z: a zonzo, in libertà.  

• Repubblica – Ilaria Carra – Ferragni e Fedex raccolgono 3,8 milioni per una terapia intensiva da campo. 

• Repubblica MI – Alessia Gallione – Intervista al designer Fabio Novembre – “Invece dei social usiamo i balconi 
per parlarci”.  

• Repubblica Mi – Antonio Dipollina – La finestra sul cortile: Sembra Blade Runner, ma risuona Bandiera Gialla 
- “E’ stato bello uscire in balcone a mezzogiorno e applaudire, insieme agli altri – davvero tanti – e sarà bello 
anche rifarlo”.  
 

Il sistema economico-produttivo e finanziario 
• Sole 24 ore - Andrea Gagliardi - Emergenza economica, domenica il decreto da almeno 15 miliardi: stop 

versamenti Fisco e rate mutui – I tecnici sono ancora al lavoro. Ma le norme che certamente dovrebbero 

entrare nel dl sono quelle su sanità, lavoro, liquidità imprese e famiglie, fisco 

• Corriere della sera - Daniele Manca - Bce: per proteggere economia e famiglie, pronti 3mila miliardi - Lunga 

intervista del membro italiano del Board della BCE che illustra nel merito le misure intraprese dalla Banca 

centrale europeo. Esse determineranno un forte sostegno all’impresa in un momento difficile. Non risulta 

chiara la visione di politica monetaria in cui si inseriscono. 
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_marzo_14/bce-proteggere-economia-famiglie-pronti-3mila-miliardi-

c83ad918-6622-11ea-a287-bbde7409af03.shtml 

• Sole 24 ore – Cristina Casadei – In azienda arriva il decalogo anti Covid-19 – Produzione garantita, ma è corsa 

contro il tempo per riorganizzare il lavoro. 

• Foglio - Francesco Seghezzi - Come cambierà il lavoro con il coronavirus? - Non sappiamo come potrà essere, 

ma è molto probabile che sarà diverso. Diverso per ciascuno e quindi, in un modo che non conosciamo, diverso 

per tutti. Soprattutto nella sostanza 
https://www.ilfoglio.it/economia/2020/03/14/news/come-cambiera-il-lavoro-con-il-coronavirus-306511/ 

• Espresso – Vittorio Malagutti e Gloria Riva – Se si ferma la fabbrica – Gli ordine a zero. I lavoratori a casa. I 

trasporti in difficoltà. Le aziende manifatturiere sono sull’orlo della chiusura. Ma pronte a ripartire, a patto di 

cambiare il modo di stare al mondo. La crisi era già iniziata. Nel 2019 la cassa integrazione era cresciuta 

dell’80%. E nelle regioni più colpite dal morbo si concentra il 40% del PIL.  

• Espresso – Floriana Bulfon – Noi, proletari del contagio – Turismo, servizi, scuola. Milioni di precari sono rimasti 

all’improvviso senza reddito. Con l’incubo di non riuscire più a mantenersi. 

• Espresso – Marco Bentivogli – Prove generali di futuro – Smart working. Intelligenza artificiale. Nuove filiere. 

L’emergenza sta insegnando molto, se vogliamo imparare. La ricetta di un sindacalista.   

• Espresso – Francesca Sironi – Ma state attenti al telecontrollo – In questa fase “l’ufficio è in salotto” è prezioso. 

Dopo, però, i rischi sono molti. Non solo per l’isolamento. E i sindacati devono farsi sentire.  

• Corriere Milano - Stefania Chiale - La rivoluzione rider. Kit di protezione e clienti ‘a distanza’ - L’home delivery 

sta avendo uno sviluppo repentino, in questi giorni. Le polemiche sullo statuto giuridico dei rider sono state, 

giustamente, archiviate ma come proteggere dal virus questi lavoratori? E come fare a tenere il passo di una 

domanda che cresce così rapidamente. 

https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/bill-gates-nel-2015-aveva-lanciato-l-allarme-un-virus-potrebbe-uccidere-piu-di-un-guerra-e-noi-non-siamo-pronti/355870/356437?ref=RHPPTP-BH-I251278496-C12-P2-S2.4-T1
https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/bill-gates-nel-2015-aveva-lanciato-l-allarme-un-virus-potrebbe-uccidere-piu-di-un-guerra-e-noi-non-siamo-pronti/355870/356437?ref=RHPPTP-BH-I251278496-C12-P2-S2.4-T1
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_marzo_14/bce-proteggere-economia-famiglie-pronti-3mila-miliardi-c83ad918-6622-11ea-a287-bbde7409af03.shtml
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_marzo_14/bce-proteggere-economia-famiglie-pronti-3mila-miliardi-c83ad918-6622-11ea-a287-bbde7409af03.shtml
https://www.ilfoglio.it/economia/2020/03/14/news/come-cambiera-il-lavoro-con-il-coronavirus-306511/


4 
 

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo 
• Espresso – Wlodeck Goldkorn intervista il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna – Egoismo, la 

malattia più grave – Il Male non è la sola epidemia e riguarda tutti. Possiamo uscirne soltanto aiutandoci uno 
con l’altro. La solidarietà al tempo dell’Apocalisse secondo.  

• Sole 24 ore – Supplemento Domenica – Roberto Casati – Non sfregarti gli occhi mentre stai leggendo! – 
Cambiamenti comportamentali. Se c’è una lezione che arriva oggi dal coronavirus è che per fare le cose giuste 
o smettere di fare quelle sbagliate non basta deliberare la regola, bisogna mantenerla. 

• Corriere La lettura – Paolo Di Stefano – Uniamo l’Italia, leggiamo Dante – il 25 marzo 2021 sarà la prima 
giornata per l’Alighieri. L‘idea degli italianisti: già quest’anno, in quella data, magari a mezzogiorno, studenti e 
insegnanti declamino l’episodio di Ulisse con collegamenti on line.  

• Corriere Milano - Maurizio Giannattasio - Cineteca, il passato che torna per aiutarci a vivere il presente - 
Accessi record al sito della Cineteca di Milano (https://www.cinetecamilano.it). Effetto nostalgia per il cinema 
e il bianco e nero, bisogno di ripensare ai giorni lieti della propria giovinezza? 

• Giorno Mi – Stefania Consenti intervista Filippo Del Corno – L’assessore alla cultura: “Lo spettacolo di Milano 
per tornare a vivere. Sala sia il sindaco della ricostruzione del ‘21”.  E’ partito un lavoro sotto traccia per 
contenere i danni e rilanciare la città. 

 
 Brand Italia (questioni di reputazione) 

• Repubblica Video – "Più forti di prima": in due minuti e mezzo di grandi film l'Italia che si rialza - Due minuti 
e mezzo. Immagini indimenticabili del cinema e delle ferite del Paese. Frammenti di capolavori in un montaggio 
serrato. Emozione senza voce. Come titolo di coda, solo questo: “Più forti di prima perché siamo italiani”. Sono 
l’attore di cinema e tv Massimiliano Gallo e la regista e sceneggiatrice Isabella Infascelli a firmare questo 
microfilm che colpisce al cuore, e spinge sull’orgoglio di comunità.  
https://video.repubblica.it/edizione/napoli/coronavirus-piu-forti-di-prima-in-due-minuti-e-mezzo-di-grandi-film-l-italia-
che-si-rialza/355902/356469?ref=RHPPTP-BH-I251272344-C12-P3-S4.3-T1 

• Espresso – Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian – In che Stato siamo – Non esisteva un piano per affrontare 
l’emergenza in caso di epidemia. E oggi gli apparati devono pattugliare le strade, distribuire cibo e medicine, 
garantire l’ordine pubblico. In attesa. Sui disordini nelle carceri si tema la mano dei clan. Per sorvegliare le 
strade potrebbero essere utilizzati una parte dei 22 mila militari già sul campo.  

• Corriere Milano – Elisabetta Andreis – Medici, i giorni dell’applauso – I gesti di solidarietà. I medici, l’abbraccio 
di Milano. Applausi dai balconi, inno di Mameli e bandiere tricolore sventolate alle finestre. Il governatore 
Fontana: “dottori e infermieri si battono come leoni contro il virus”. E dopo aver intonato “Azzurro” oggi coro 
collettivo con “Il cielo è sempre più blu”. 

• Giornale – Alessandro Sallusti – La ricetta di Boris: British Coglions. 

• Stampa – Ll Hunhua (ambasciatore della Rep. Popolare Cinese in Italia) – Il virus non ha confini: pronti ad 
aiutare l’Italia, vinciamo insieme questa guerra.  

• Sole 24 ore – Lina Palmerini – Macron chiama Mattarella: la Francia sta con l’Italia – I due presidenti concordi: 
politiche espansive anche nei paesi ad alto debito.  

 
Dalla stampa internazionale  

• Voxeu (Paesi Bassi) - Richard Baldwin - Keeping the lights on: Economic medicine for a medical shock - Uno 

dei maggiori economisti contemporanei ragiona su crisi e dopocrisi. Il compito essenziale dei governi è “tenere 

le luci accese”, evitando che l’economia privata si spenga. Analisi e alcune proposte di intervento. 
https://voxeu.org/article/how-should-we-think-about-containing-covid-19-economic-crisis 

• New York Times - Jack Nicas - He has 17,700 Bottles of Hand Sanitizer and Nowhere to Sell Them - Amazon 
adotta, nel suo stesso sito, restrizioni per rendere impossibile la vendita di prodotti come i disinfettanti delle 
mani a prezzi assai più elevati che prima della crisi. Ma la penalizzazione dei venditori crea un paradosso: 
proprio nel momento di maggiore domanda, si accumulano scorte che non possono arrivare al mercato. 
https://www.nytimes.com/2020/03/14/technology/coronavirus-purell-wipes-amazon-
sellers.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_200315&campaign_id=2&instance_id=16751&segment_id=22245&user_i
d=adee7223ebc76a8a4f113a6d298e5674&regi_id=576455560315 

• Politico - Six ways in which Coronavirus is changing the environment - Col Coronavirus il clima non è più la 
crisi dominante dei nostri giorni: non aumenteranno le emissioni dovute agli spostamenti e ai voli aerei, si 
ridurrà la nostra “impronta carbonica”, la domanda di petrolio diminuisce. 
https://www.politico.eu/article/6-ways-coronavirus-is-changing-the-environment/ 

https://video.repubblica.it/edizione/napoli/coronavirus-piu-forti-di-prima-in-due-minuti-e-mezzo-di-grandi-film-l-italia-che-si-rialza/355902/356469?ref=RHPPTP-BH-I251272344-C12-P3-S4.3-T1
https://video.repubblica.it/edizione/napoli/coronavirus-piu-forti-di-prima-in-due-minuti-e-mezzo-di-grandi-film-l-italia-che-si-rialza/355902/356469?ref=RHPPTP-BH-I251272344-C12-P3-S4.3-T1
https://voxeu.org/article/how-should-we-think-about-containing-covid-19-economic-crisis
https://www.politico.eu/article/6-ways-coronavirus-is-changing-the-environment/

