Sulla stampa di venerdì 13 marzo 2020
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete)

Notizie generali e dati importanti
•

Corriere della Sera - Danilo Taino, Coronavirus, le «armi magiche» di Pechino: perché i negozi cinesi hanno
chiuso per primi”. C’è stata una indicazione alle comunità cinesi in Italia (e nel resto del mondo) di abbassare
il profilo e di evitare assolutamente di apparire come portatori di virus. In parte è il frutto di decisioni di
Pechino, attraverso una specifica struttura per le comunità overseas. In parte riflette una disciplina culturale
diffusa.
https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_12/virus-armi-magiche-pechino-perche-negozi-cinesi-hanno-chiuso-primi64d7b092-648a-11ea-90f7-c3419f46e6a5.shtml

•

Foglio - Maria Carla Sicilia, Il virus rischia di paralizzare Schengen. C’è il rischio che le frontiere europee, a
cominciare dal Brennero, diventino punti di passaggio sempre più difficili non solo per le persone ma anche per
le merci.
https://www.ilfoglio.it/economia/2020/03/12/news/cosi-il-virus-rischia-di-paralizzare-schengen306378/?underPaywall=true

•

Ministero dell’Istruzione – Spazio informativo sulla didattica a distanza
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi
•

Stampa - Alessandro Barbera – Gaffe di Lagarde e Borse in picchiata. Mattarella: solidarietà, non ostacoli
all’Italia,
La gaffe di Christine Lagarde, che spiegando di non voler “chiudere gli spread” ha causato uno straordinario
tondo sui mercati, riflette un nuovo stile di leadership della Banca centrale europea, più collegiale dell’era
Draghi ma che proprio per questo non riesce a sanare i conflitti fra Paesi del Nord e del Sud. "Occorre la mano
degli Stati”. Lagarde passa la palla ai ministri finanziari che stanno cercando un accordo per un piano
di sostegno. Nel frattempo la vigilanza di Andrea Enria annuncia un ridimensionamento delle regole sul capitale
delle banche che vale fra i quattrocento e gli ottocento miliardi di minori accantonamenti: “anche questo sarà
di aiuto.”
https://www.lastampa.it/economia/2020/03/13/news/gaffe-di-lagarde-e-borse-in-picchiata-mattarella-solidarieta-nonostacoli-all-italia-1.38585567

•

Una nota sulla conferenza stampa della presidente della BCE Christine Lagarde in rete (dal sito di Affari
Internazionali)
https://www.affarinternazionali.it/2020/03/non-convincono-del-tutto-le-misure-anti-coronavirus-della-bce/

•
•

•

Su tutta la stampa italiana la reazione del presidente Sergio Mattarella. Corriere della Sera. Mattarella
interviene: “l’Europa deve aiutarci, non creare ostacoli” – Su Repubblica, commento di Andrea Bonanni: Così
finisce l’epoca Draghi. Francoforte non si muoverà più al posto dei governi europei”.
Foglio - Salvatore Merlo, L’uomo del Conte, non disponibile on line. Ritratto del commissario Domenico Arcuri.
Sulla scelta del Presidente del Consiglio: “la sinistra offriva un uomo d’ordine, Gianni De Gennaro, la destra un
uomo d’azione, Guido Bertolaso, lui ha scelto un uomo di compromesso”.
Corriere della Sera - Mario Monti, E’ il momento di varare buoni per la salute pubblica. Mario Monti, che
riconosce serietà alla gestione della crisi da parte del premier Conte e del ministro Speranza, invita a uno scatto
di immaginazione per sviluppare titoli di debito, a lungo termine o irredimibile, apertamente finalizzati a
finanziare le spese straordinarie legate all’emergenza sanitaria.
https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_12/momento-varare-142d25b6-647e-11ea-90f7-c3419f46e6a5.shtml

•

•

Stampa - Marcello Sorgi, Le incognite del Piano Marshall, non ancora disponibile on line
Sorgi ricorda come quello europeo non sia un piano di aiuti, ma coincida con una facoltà data all’Italia di
indebitarsi ulteriormente.
Gazzetta del Mezzogiorno – Leonardo Petrocelli intervista il presidente della Svimez Adriano Giannola:
“L’autonomia: ora ci ripensino”. “L’emergenza dimostra che le decisioni deve prenderle un centro”.

•

Foglio – Annalisa Chirico a colloquio con Sabino Cassese e con il giurista (Sant’Anna di Pisa) Tullio Padovani: “Lo
stress test del virus sulla democrazia parlamentare”. Si discute di come rispettare le misure eccezionali e al
tempo stesso la sovranità del Parlamento.

Comunicazione e informazione
•
•

•

Messaggero – Osvaldo De Paolini intervista il sottosegretario all’editoria Andrea Martella – “Giornali
servizio essenziale, le edicole non si chiudono” – Il suolo della stampa contro le fake news. “I quotidiani
sono la bussola per uscire da questa situazione e vanno sostenuti”.
Corriere della Sera Milano – Stefano Landi – Il DJ si inventa la radio in tinello. La radio va in onda da
casa. Linus: “Palinsesti modificati, ma restiamo un presidio”. Diversi speaker in quarantena (anche
volontaria) trasmettono dal salotto e dalla cucina.
Messaggero – Mario Ajello – La Rai: alziamo la qualità tv. Ma gli antivirus sono le serie. Cda Rai riunito:
rivoluzione nei palinsesti, meno ansia più intrattenimento. “Volano i TG mentre i talk somigliano ai soliti
teatrini. Rinviato il debutto di Ballando sotto le stelle”.

Comunità scientifica
•

Corriere della Sera - Margherita De Bac, Coronavirus, Brusaferro: Se l’epidemia è sotto controllo lo capiremo
a inizio aprile - Il Presidente dell’ISS dà qualche riferimento temporale per comprendere quando è
immaginabile che le misure di contenimento intraprese dal governo si riflettano in una flessione della curva dei
contagiati. E’ abbastanza evidente, già in questa fase, che né il 25 marzo né il 3 aprile il Paese può immaginare
di tornare un ritorno, neppure parziale, alla normalità.
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_12/coronavirus-brusaferro-se-l-epidemia-sotto-controllo-capiremoinizio-aprile-0780b0ca-6498-11ea-90f7-c3419f46e6a5.shtml

•
•

Corriere della Sera – Maurizio Ferrera – I medici e la dignità dei pazienti – La sfida senza precedenti del
Coronavirus. Durissimo lavoro ma anche enormi responsabilità.
Foglio – Gilberto Corbellini - Libera scienza e liberto mercato sono il vaccino della società del benessere.

Il sistema economico-produttivo
•

Stampa - Stefano Lepri - Bini Smaghi: “L’Europa è con noi, 20 miliardi destinati al nostro Paese”. Lorenzo Bini
Smaghi, già nel Board della BCE, sottolinea come a dispetto della infelice scelta di comunicazione di Lagarde 20
miliardi della potenza di fuoco della BCE siano già a vantaggio dell’Italia.
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/13/news/bini-smaghi-l-europa-e-con-noi-20-miliardi-destinatial-nostro-paese-1.38585817

•

•

•
•
•

Stampa - Ilaria Lombardo, Conte: “Non si può chiudere tutto. Il nostro Paese non è come la Cina, non ancora
disponibile on line”. Dopo l’ultimo DPCM, il Presidente del Consiglio pare determinato a resistere all’appello
delle opposizioni e della Lombardia per ulteriori chiusure obbligatorie delle attività produttive. Non solo
l’economia (e le esigenze di cassa dello Stato) non lo consentirebbero ma neppure i valori alla base della nostra
democrazia.
Stampa - Francesco Grignetti, Il gel igienizzante contro il virus lo produrranno i militari italiani, non ancora
disponibile on line - Apprendiamo che le forze armate hanno la disponibilità di una impresa farmaceutica, lo
Stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze. Venne utilizzato per fare la mattonino quando la cura
Di Bella sembrava dare speranze. Oggi gli viene chiesto di fare un gel igienizzante analogo all’Amuchina.
Repubblica – Sergio Rizzo – Chi paga, in fabbrica e fuori. Analisi del “lavoro spezzato”.
Sole-24 ore – Andrea Martella – Difendere il lavoro, sostenere la liquidità delle imprese. “E’ il momento di
pensare e agire in grande”.
Riformista – Giuliano Cazzola – E dopo tutto questo cosa resterà dell’economia italiana? “Non fermate
fabbriche e imprese. Sono i semi per rifondare il Paese”.

Cultura, educazione, religione, spettacolo
•
•

•

Repubblica – Lettera degli assessori italiani al governo: “Dichiarare lo stato di crisi per la cultura”.
Repubblica – Zita Dazzi intervista l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini: “Sul Duomo per dire a chi soffre
che non sarà mai solo”. “Forse usciremo da questa crisi più poveri. Ma sperimenteremo la fortuna di
essere parte di una comunità come quella europea”.
Libero Mi – Costanza Cavalli – La resa della Pinacoteca, aperta pure sotto le bombe . Il direttore
Bradburne: “Facciamo vivere le opere grazie ai video”.

•

•

Libero – Pino Farinotti – Un romanzo di Saramago aveva anticipato la pandemia di Milano. Riferimento
al testo “Cecità” scritto dal Premio Nobel portoghese, con molte premonizioni (tra cui un 38 enne
paziente 1)
Il Giorno – La Scala non si arrende e lancia il suo hashtag. Possibile condividere immagini ed esperienze
postando con #WeAreLaScala.

Dalla stampa internazionale
•
•
•
•

FIGARO – Macron appelle les français a “faire face”.
FINANCIAL TIMES – Traumatic day on global markets spurs central banks to step up action.
PAIS – España, ene emergencia. Sanchez propone un “Presupuesto extrasocial.
WALL STREET JOURNAL - Caitlin McCabe e Caitlin Ostroff, Stocks Plunge 10% in Dow’s Worst Day Since 1987 Il crollo di giovedì è stato il peggiore mai fatto registrare dal Dow Jones dopo il crash del 1987.
https://www.wsj.com/articles/global-stocks-follow-u-s-markets-lower-11583975524

•

WALL STREET JOURNAL - Peggy Noonan, ‘Don’t Panic’ Is Rotten Advice - La decana degli editorialisti americani
prende posizione contro i ‘minimizzatori’, notando che “dobbiamo essere falchi sanitari” e che “ogni tanto la
paranoia è solo buon senso”. Invita gli americani a occuparsi dei costi economici del contenimento “dopo”
avere preso tutti i provvedimenti. Un editoriale che può imbarazzare l’Amministrazione Trump.
https://www.wsj.com/articles/dont-panic-is-rotten-advice-11584054431?mod=hp_opin_pos_2

•

WALL STREET JOURNAL - Joseph C. Sternberg, Europe’s Coronavirus Fate Is Already Sealed. Sternberg,
giornalista ed esperto di questioni demografiche, ribalta il tradizionale punto di vista europeo: la crisi da
Covid19 colpisce in modo particolarmente duro gli Stati europei proprio perché la loro è una medicina in larga
misura statalizzata. La dipendenza economica dallo Stato dei servizi sanitari nazionali inglese ed italiano ha
fatto ridurre col tempo i letti per acuti. La crisi dimostra che si tratta di sistemi troppo accentrati per essere
reattivi a rapide evoluzioni della domanda.
https://www.wsj.com/articles/europes-coronavirus-fate-is-already-sealed-11584025664?mod=opinion_featst_pos1

•

POLITICO. EU - Hannah Roberts, Sister of Italy. How Giorgia Meloni catapulted her party from the post-fascist
fringes to the mainstream – Il principale sito di informazione politica europea dedica la sua storia di apertura
a Giorgia Meloni, che “è stata capace di capitalizzare sui recenti errori politici di Matteo Salvini, presentandosi
come alternativa più credibile e meno testa calda per il posto di primo ministro”
https://www.politico.eu/article/sister-of-italy-brothers-of-italy-giorgia-meloni/

