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Sulla stampa di martedì 1 aprile 2020
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete)

846.156 contagiati nel mondo (105.792 in Italia, un ottavo)
e 51.149 morti (12.428 in Italia, un quarto).
In evidenza
•

Rallentamento dei contagi. In Italia a oggi 506.968 tamponi (+29.609). I contagi a quasi 106mila. Il numero dei
guariti supera di 3.031 unità quello di deceduti, che anche oggi però aumentano del 7,2% (un quarto dei morti nel
mondo). 4.023 casi gravi negli ospedali (42 letti attrezzati in più da ieri).
Dall’inizio dell’epidemia, 105.792 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 4.053 +3,9 %). Al momento risultano: deceduti
12.428 (+837, +7,2 %); guariti 15.729 (+1.109, +7,6%). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.192. 4.023 in terapia intensiva
(+42, +1,1%), 45.420 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i soggetti positivi sono 77.635 (+2.107, +2,8%).
Il conto sale a 105.792 se nel computo ci sono anche morti e guariti).

•

Crescono ancora i contagi, la Lombardia supera i 43 mila, ma rallentamenti diffusi. In Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto gli aumenti sotto il 5%, mentre il Piemonte è +6,8%. Nessuna regione oggi sopra il 10% di incremento.
Lombardia: 43.208 (+1.047, + 2,5 %); Emilia-Romagna: 14.074 (+543, + 4 %); Piemonte 9.301 (+589, +6,8 %); Veneto 9.155
(+431,+4,9 %); Toscana 4.412 (+290,+7%); Marche 3.825 (+ 141, +3,58%); Liguria 3.416 (+199, +6,2 %); Lazio 3.095 (+181, +6,2%);
Campania 2.092 (+140,+7 2 %); Puglia 1.803 (+91,+5,3 %); Trento 1.746 (+64 ,+3,8 %); Sicilia 1.647 (+92,+5,9 %); Friuli V.G 1.593
(+92, +6,1 %); Abruzzo 1.401 (+56,+4,1 %); Bolzano 1.371 (+46,+ 3,5 %); Sardegna 722 (+ 40,+6,9 %); Valle d’Aosta 628
(+44,+7,5%); Basilicata 226 (+12, + 5,6%); Molise 144 (+10 +7,4 %).

•

Nel mondo: contagi 846.156 (+70.850), guariti 175.7371 (+15.736), deceduti 51.149 (+9.655). Gli USA nettamente
in testa alla crisi epidemica 181.099 (+21.915). Poi l’Italia (106 mila) e la Spagna (94mila). Sei paesi sopra i 50 mila.
181.099 USA, 105.792 Italia, 94.417 Spagna, 82.278 Cina, 70.985 Germania, 52.827 Francia ,44.605 Iran, 25.474 G. Bretagna,
16.605 Svizzera, 13.531 Turchia, 12.775 Belgio, 12.667 Paesi Bassi, 10.122 Austria, 9.786 Corea Sud, 8.180 Canada, 7.443
Portogallo, 5.358 Israele, 4.725 Brasile, 4.630 Norvegia, 4.559 Australia, 4.435 Svezia, 3.257 Rep. Ceca, 3.235 Irlanda, 3.039
Danimarca, 2.766 Malesia, 2.738 Cile, 2.337 Russia, 2.311 Polonia, 2.245 Romania, 2.240 Ecuador, 2.178 Lussemburgo , 2.084
Filippine, 1.953 Giappone, 1.938 Pakistan, 1.651 Thailandia, 1.563 Arabia Saudita, 1.528 Indonesia, 1.418 Finlandia, 1.397 India,
1.353 Sudafrica, 1.314 Grecia, 1.135 Islanda, 1.109 Rep. Dominicana , 1.094 Messico, 1.075 Panama, 1.065 Perù, 966
Argentina, 926 Singapore, 906 Colombia, 867 Croazia, 802 Slovenia, 785 Serbia, 781 Qatar, 745 Estonia, 716 Algeria, 712 Navi
crociera, 710 Egitto, 6394 Iraq, 664 Emirati , 647 Nuova Zelanda, 618 Ucraina, 602 Marocco, 567 Bahrain, 537 Lituania, 432
Armenia Poi 101 paesi sotto i 500 casi.

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS (aggiornamento 31.3.2020 h. 17.00)

Le infografiche della situazione in Italia con curve e trend
https://www.corriere.it/salute/20_febbraio_25/coronavirus-mappa-contagio-italia-6ed25c54-57e3-11ea-a2d7-f1bec9902bd3.shtml
Il quadro internazionale dei dati in tempo reale (dunque già in ampio movimento rispetto ai dati dei bollettini ufficiali diramati nella sera
precedente, sul sito https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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Le rassegne sono sul sito Università IULM
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/losservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa

Citazione del giorno
“Amazon è diventata la nuova Croce Rossa”
Gabriella Colarusso, Chi vince (adesso) – Repubblica 1 aprile 2020.

Notizie e dati generali
•

•

•

Corriere della Sera – Giovanni Bianconi – Marta Cartabia (Consulta) positiva al test - Positiva al virus la
presidente Marta Cartabia. “È isolata in casa, si sente bene” - Da una settimana era rientrata a Milano, dopo l'ultima
camera di consiglio svolta al palazzo della Consulta secondo le modalità anti-contagio: riunioni nella sala conferenze del
quinto piano, più ampia e in grado di garantire le distanze di sicurezza, riadattata con i vecchi arredi utilizzati più di
quarant'anni fa per il processo Lockheed, con gran parte dei giudici collegati dalle rispettive abitazioni e un paio, presenti
in sede, in videoconferenza dal proprio studio. Tornata nella sua città martedì scorso, la presidente della Corte
costituzionale Marta Cartabia ha continuato a lavorare da casa con computer e telefono, finché non sono comparsi malori
e sintomi tipici dell'influenza.
Corriere della Sera – Elena Tebano – “Infettati 6 milioni Con le chiusure salvate 38 mila vite” - La ricerca di
misure di chiusura e distanziamento sociale adottate in Italia dall'inizio dell'epidemia di coronavirus hanno salvato fino a
oggi 38 mila vite, riducendo i contagi. Lo stima uno studio dell'Imperial College di Londra cofirmato da Neil Ferguson, uno
dei più autorevoli epidemiologi al mondo e colui che ha convinto il premier britannico Boris Johnson a passare al lockdown.

Corriere della Sera – Mariolina Iossa – “Virus, ora siamo al picco” - Contagi, crescita ridotta In Lombardia
+2,5% - L'Istituto superiore di sanità: verso la discesa. Marta Cartabia (presidente Consulta) positiva al test. L’ Italia ha
raggiunto «il picco dei contagi». E in Lombardia arriva un'App per mappare le persone. Intanto (nella foto) gli Usa
rispondono all'emergenza con un ospedale da campo in Central Park a New York.

•
•

Corriere della Sera – Fiorella Sarzanini - Intervista ad Angelo Borrelli (Protezione Civile): “Non siamo fuori.
Adesso il Sud rimane a rischio” – “Le regioni del Sud ancora a rischio In futuro sarà difficile colmare quel metro”.
Repubblica – Alessandra Ziniti - Altri mille guariti. Protezione civile donazioni boom - Trend In lenta discesa I
numeri non devono ingannare. Sebbene i nuovi contagiati di ieri (2.107) siano circa 400 in più del giorno precedente, il dato
fa ben sperare perché arriva a fronte dell'effettuazione di oltre 6.000 tamponi in più. E dunque la percentuale scende: se
lunedì era positivo un tampone su sei, ieri si è allungato a uno su sette. Quello che gli scienziati chiamano il plateau, una
serie di dati consecutivi più o meno stabili ma che confermano il trend di lenta discesa. Che fanno dire al capo della
Protezione civile Borrelli: “Dobbiamo mantenere un distanziamento ferreo”.

Europa-Mondo
•

Corriere della Sera – Massimo Gaggi – Coronavirus, il dramma di New York - Contagiato anche il fratello di Cuomo
– “La città è illuminata ogni sera con colori diversi ma questo non fa che aumentare l’angoscia degli abitanti. Più morti oggi
che nell’attentato dell’11 settembre”.

•

•

•

Corriere della Sera – Federico Fubini - La mediazione di von der Leyen, nuovo debito basato sul bilancio Ue –
“Dopo il diverbio fra i leader di Italia e Germania, giovedì notte Ursula von der Leyen è uscita scossa dal Consiglio europeo.
Giuseppe Conte chiedeva il lancio di un eurobond in risposta alla devastazione economica dell'epidemia. Angela Merkel
insisteva che i Paesi in difficoltà si devono rivolgere al fondo salvataggi europeo, il Mes. I due governi — e i due blocchi che
rappresentano — hanno chiuso la teleconferenza senza neanche l'ipotesi di un accordo. La presidente della Commissione
ne ha concluso che tocca a lei”.
Sole 24 ore – Michele Pignatelli - Olanda, falchi sotto accusa E il ministro fa autocritica - Hoekstra: sono stato
poco empatico, ma gli Eurobond non sono la soluzione. In Olanda si spacca il fronte dei falchi, contrari agli Eurobond o
comunque ad aiuti senza condizioni a Paesi come Italia e Spagna. E, dopo i banchieri centrali, iniziano a sentirsi i politici,
con esponenti di spicco della maggioranza che ora mettono apertamente in discussione la linea del governo di Mark Rutte.

Foglio – Annalisa Chirico - Intervista ad Edi Rama: “Più debito, più Europa". Edi Rama ci dice come si salva la
democrazia dal virus - Il rischio è che manchi presto il respiratore per tenere in vita la democrazia", parla cosi, in una
intervista esclusiva al Foglio, il primo ministro albanese Edi Rama, l'uomo che ha cambiato il volto prima di Tirana e poi
dell'Albania postcomunista. Mario Draghi? "Un genio, va ascoltato".

•

Repubblica Affari&Finanza – Antonello Guerrera – (recupero da 30.3.2020) - L’economia del Regno Unito.
Londra teme il crollo e arma un bazooka da 350 miliardi – Dopo la sottostima iniziale, il premier Johnson lancia il
suo “whatever it takes” e insieme al neo-i Cancelliere dello Scacchiere, Sunak, abbandona la tradizione liberista per tornare
a Keynes e a massicci interventi statali contro gli effetti del virus

Italia. Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi
•

Corriere della Sera – Paolo Giordano - La scatola nera del «dopo» - Il futuro prossimo non può restare un
enigma - La prospettiva di un Paese sigillato ermeticamente a lungo è irrealistica e dannosa almeno quanto quella di un
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•

•

Paese fermo. È questo il momento di decidere: quando inizia il dopo? Secondo me è già iniziato. Non perché siamo pronti
a correre fuori, tutt'altro, ma abbiamo capito contro che male ci misuriamo, ne stiamo seguendo l'evoluzione giorno per
giorno e abbiamo messo in atto le misure necessarie per contrastarlo. I dati rispetto a cui pianificare il disgelo del nostro
sistema sociale sono già disponibili, eppure non li stiamo considerando.
Repubblica – Ezio Muro – L’abuso dell’emergenza - Nella crisi causata dalla pandemia si entra tutti uguali ma si rischia
di uscire diversi. Non solo in relazione ai tempi, ai modi, alla virulenza della minaccia e dei differenti metodi di contrasto
impiegati dai Paesi. Ma addirittura in rapporto alla natura del nostro sistema politico-istituzionale, alla sua morfologia e
alla sua stessa fisiologia. Perché mentre il potere attacca il virus, il. virus ha già intaccato il potere. Non è lui che muta, come
temevamo nei peggiori incubi: si sta accontentando di modificare noi, cioè il rapporto tra i cittadini e lo Stato, perché
trasforma sotto i nostri occhi l'immagine e il ruolo dell'autorità pubblica, il moderno sovrano.

Stampa – Flavia Amabile - Intervista al ministro Elena Bonetti -"I nonni non potranno occuparsi dei nipoti Per
un po' sarà diverso" - Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia: dal ministero dell'Interno è
arrivata una conferma alla sua richiesta di far uscire bambini e adolescenti. « Le misure di contenimento sociale
andranno avanti molto più a lungo di quello che potevamo sperare perché più a lungo dobbiamo pensare al distanziamento
sociale, ma non possiamo pensare di tenere ancora chiusa un'intera generazione».

•

Il Fatto - Salvatore Cannavò- Il ministro Roberto Gualtieri: “Garanzie per 500 miliardi e sul Mes l’Italia non
cederà” - Gualtieri sceglie Il Fatto per allinearsi con Conte sul no al MES, sul quale entrambi avevano aperto solo pochi

•

Manifesto – Andrea Capocci - Intervista a Gaetano Manfredi: “Senza ricerca, il futuro non si può costruire” -

giorni fa.
L'importanza di investire in progetti pubblici. “Le altre e vecchie ricette hanno già fallito». Parla il ministro dell'Università:
“Il 94% delle lezioni sono state erogate online, con accesso alle piattaforme da parte di 1 milione e 200 mila studenti”. “Non
c'è miglior bene comune che la conoscenza. Adesso dobbiamo metterla al centro delle nostre politiche, partendo soprattutto
dalla valorizzazione dei giovani”.

•
•

Giornale – Sabrina Cottone - Silvio Berlusconi: “Ecco come ripartire”. Da imprenditore vi dico come fare
ripartire l'Italia: rilancio con grandi opere e flat tax. Oggi il centrodestra da Conte: «Finora poco ascoltati»
Corriere della Sera – Massimo Franco – Opposizioni alla campagna anti-europea di primavera - Il secondo
incontro tra il premier Giuseppe Conte e le opposizioni non nasce sotto i migliori auspici. I segnali che arrivano da Lega e
FdI, meno da Forza Italia, in vista del vertice di questa mattina a Palazzo Chigi, lasciano presagire un dialogo formale e
insieme teso con il premier. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si presentano con una specie di «sindrome Orbán», dal nome
del presidente ungherese. Non tanto per i poteri che Viktor Orbán ha appena ottenuto dal suo Parlamento. Piuttosto, per
la sfida che lancia alle istituzioni di Bruxelles.

Nord e Sud
•

Corriere della Sera – Goffredo Buccini – Un federalismo solidale dopo la lezione del covid-19 - L'epidemia La crisi
in corso ha enfatizzato il già precario rapporto tra centro e periferia, soprattutto in materia di sanità cd emergenza nazionale
Frontiere inutili Non basta un posto di blocco sul Po per impedire alla febbre di passare dalla Lombardia all'Emilia-Romagna.

•

Stampa – Luigi La Spina - Le bandiere ci uniscono nel dolore - Tricolore a mezz'asta in tutta Italia per unirci nel
dolore - In un'Italia in cui l'ozio della costrizione casalinga intensifica l'esercizio dello sport più coltivato, quello
dell'ipercritica su tutto quello che si fa per combattere la pandemia, l'esposizione della nostra bandiera a mezz'asta sugli
edifici pubblici potrebbe aver costituito l'obbiettivo polemico più facile.

•

Fatto quotidiano – Sandra Amurri, Saul Caisa, Vincenzo Iurillo - Meridione, si moriva di più l'anno scorso. Dal
Nord al caso di Bari: il conto dei morti non torna – “Il Fatto ha incrociato tre dati: i decessi nei primi tre mesi del 2019,
i decessi nel 2020, i decessi per Covid-19. Ecco alcuni risultati. A fronte di 23 casi di morte per Covid, nel solo mese di marzo,
a Como si contano 165 decessi: l'89 per cento in più rispetto agli 87 del 2019. I 23 casi di Covid non giustificano l'impennata
dell'89 per cento verso l'alto. È vero che il conteggio si allarga anche ai decessi di pazienti "migrati" da strutture vicine, ma
il sospetto che il virus abbia fatto più vittime delle 23 censite resta più che fondato”.

•

Riformista – Teresa Bellanova – “Regolarizzare gli immigrati contro il virus e il caporalato”.

Milano-Lombardia
•

Eco di Bergamo - Mercoledì 25 Marzo 2020 – In riferimento alla lettera di 12 medici dell’Ospedale di Bergamo
pubblicata New England Journal of Medicine Catalyst, e ripresa dai media locali e nazionali, che il “Domenicale” di questa
Rassegna ha pubblicato integralmente domenica 29 marzo, è doveroso riferire che sull’Eco di Bergamo, quotidiano non
censito nella Rassegna, il 25 marzo è stata pubblicata, in replica, un‘altra lettera firmata dai componenti dell’Unità
di Crisi di quell’Ospedale che ha trovato il sostegno della Direzione dell’Ospedale stesso. La lettera è integrale
al seguente link: https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/le-affermazioni-pubblicate-non-verepapa-giovannilettera-dellunita-di-crisi_1346622_11/

•

Corriere tv – Le immagini del nuovo ospedale in Fiera a Milano | Corriere Tv - “O mia bela Madunina” cantata
dagli operai. Ecco il nuovo ospedale a Milano
https://video.corriere.it/milano/gli-operai-cantano-o-mia-bela-madunina-pronto-nuovo-ospedale-milano/87fc57967360-11ea-bc49-338bb9c7b205
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•

•

Giornale Milano – Alberto Giannoni -Inaugurato alla Fiera il più grande reparto di terapia intensiva d'Europa
– Fontana: “Mi avete sbeffeggiato con parole insolenti quando cercavo di allertare tutti”. 205 i letti che alla fine saranno
messi a disposizione per i pazienti colpiti da Coronavirus e che avranno bisogno di essere curati in un reparto specializzato
di terapia intensiva. In questo modo potranno essere liberate le sale operatorie degli ospedali che al momento sono
occupate.
Sole 24 ore – Sara Monaci - Fiera: al via l'ospedale, sabato i primi malati - Ieri la Regione Lombardia ha presentato
una app che dovrebbero scaricarsi e utilizzare i cittadini al fine di mappare il rischio di contagio da Covid-ig - A Milano la
più grande terapia intensiva d'Italia Contributi per 21 milioni.
Corriere Milano – Massimo Rebotti - Hub, mecenati e modello lombardo Il «fare da sé» alla prova del nove «Abbiamo fatto in io giorni ciò che in maniera ordinaria si fa in qualche anno» ha detto il presidente della Fondazione Fiera
Enrico Pazzali durante l'inaugurazione.
Repubblica – Paolo Berizzi – Bergamo. Battuta Wuhan Otto giorni per costruire i reparti voluti dagli alpini - I
serbatoi per l'ossigeno li hanno portati sabato notte: sono dei bestioni capaci di erogare 50 litri al minuto, più del triplo del
volume di un impianto che opera in condizioni normali. Per posizionarli alla sorgente della rete di distribuzione — un
serpentone che farà arrivare il gas medicale a tutti i 142 pazienti, semmai si arriverà a riempire i posti letto disponibili — ci
sono volute le gru meccaniche usate per alzare piattaforme e blocchi di cemento armato.

Pensiero di cornice
•

•

•

Repubblica Affari&Finanza – Eugenio Occorsio – (recupero da 30.3.2020) - Intervista a Jeremy Rifkin: “La
globalizzzazione morta e sepolta, la distanza sociale sarà la regola “ – Il guru dell’economia applicata all’ecolopgia:
“ Nella storia le trasformazioni epocali sono sempre state precedute da disastrose epidemie“ - “Dovrà cambiare la
governance mondiale. Il futuro è nel Glocal e nelle Bioregioni”.
Giornale – Stefano Zecchi - L'orrida lite tra scienziati e l'illogico «rientro per età» - “Terribili le discussioni tra
scienziati che litigano sull'epidemia, sul virus, sui vaccini, perfino sui casi di morte. Adesso aspettiamoci le scientifiche
discussioni su chi può tornare ad uscire di casa, chi dovrà aspettare e chi, forse, sarà costretto a scordarselo per molto
tempo”.

Il Foglio - Franco Debenedetti - Non sarà una pandemia statalista a salvare l’Italia dalla pandemia
economica e sanitaria - Lo Stato non sa mobilitare la manifattura italiana a vantaggio della crisi. Dal mondo arrivano
notizie incoraggianti: la Abbott che ha messo a punto un apparecchio delle dimensioni di un tostapane che è in grado
di dare risposta in cinque minuti sulla positività di un campione, Dyson che ha realizzato un ventilatore portatile.
Noi non sappiamo aiutare l’impresa italiana a riconvertirsi, non sappiamo comprare, non sappiamo neanche
raccogliere i dati.

Comunità scientifica
•

Corriere della Sera – Luigi Ripamonti – Mauro Paoloni – Intervista ad Alberto Mantovani (ds Humanitas):
“Irresponsabile chi annuncia cure miracolose” – “Basta con gli annunci di cure mirabolanti Senza rigore
scientifico si tradiscono i malati” - L'immunologo e il documento dei Lincei: “Nell'uso degli antivirali non c'è prova di
efficacia È poco serio dire ora quando tutto questo finirà”. Non possiamo provare la bava di rospo soltanto perché al
momento non abbiamo altro. Scelte simili potrebbero fare più male che bene a chi sta già malissimo I test diagnostici. Ne
stanno arrivando di nuovi e più rapidi: uno strumento che darà un contributo importante.

•

Stampa - Intervista a Massimo Galli (Ospedale Sacco): "No alle false speranze, la strada è ancora lunga E poi
bisogna pensare a quali condizioni riaprire" - «Innanzitutto servono più giorni con dati in questa direzione. Poi ancora
il numero di test è troppo basso rispetto alla platea di contagiati. Purtroppo, tutto dipende dalla capacità di contenimento
di altre aree del paese rispetto alla Lombardia».

•

Giorno – Alessandro Malpelo - Intervista a Matteo Bassetti - L'infettivologo: “E’ una buona notizia, molti
hanno già sviluppato gli anticorpi» - Uno studio dell'Imperial College di Londra sul Coronavirus stima che 6 milioni
di Italiani siano già infetti, sessanta volte il numero ufficiale, e molti non lo sanno. Chi l'avrebbe detto? «Mi pare che
arriviamo a dimostrare quello che già avevo anticipato, cioè che l'infezione è molto contagiosa - afferma Matteo
Bassetti, presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva - ma occorrere ridimensionare molte proiezioni
catastrofiche che sono state fatte per quanto riguarda l'indice di letalità». Salirebbe cosi al 10% la percentuale della
popolazione italiana colpita, tra cui tantissime persone che hanno contratto una forma lieve, al punto da scambiarla
per influenza. «Nessuno qui deve banalizzare gli effetti di una malattia che sta provocando danni importanti, con
migliaia di morti, che ci riporta alla mente le altre grandi pandemie del passato. Una stima della fondazione Einaudi va
oltre il modello matematico dell'Imperial College di Londra, ipotizza che dieci milioni di italiani siano entrati in contatto
con il virus».

•

Messaggero – Diodato Pirone - L'Imperial College: «La chiusura totale in Italia ha salvato almeno 38.000
vite» - Aver "chiuso" in casa oltre 500 milioni di europei potrebbe aver salvato la vita a circa 120.000 persone fra i
quali 38.000 italiani e 16.000 spagnoli. Lo stima un report realizzato da un team dell'Imperiai College di Londra guidato
da Neil Ferguson e Samir Bhatt e diffuso dall'Oms Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling. La nuova
analisi dei ricercatori dell'Imperial College, che furono i primi a dire che i dati diffusi a inizio genna io dalla Cina erano
sottostimati e sono considerati fra i più qualificati epidemiologi al mondo, stima il potenziale impatto degli interventi
adottati in 11 paesi europei - Italia inclusa - per contrastare la pandemia di coronavirus,
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Comunicazione e informazione
• Repubblica – Riccardo Luna – Vero o falso? - Svolta Twitter Cancellate anche le fake news dei leader politici
- Non è l'anno giusto per un pesce d'aprile sul coronavirus oggi. E poi con tutte le bufale lette finora, ne abbiamo abbastanza

•

di notizie false. Chine ha abbastanza è Jack Dorsey, fondatore e ceo di Twitter. Nel giro di pochi giorni ha cancellato alcuni
tweet dei presidenti di Brasile e Venezuela in cui si parlava di cure più o meno miracolistiche per Covid-19. 1125 marzo è
toccato a Nicolas Maduro che spacciava l'esistenza di un antidoto trovato nel paese sudamericano. 1129 marzo Jahr
Bolsonaro si è visto cancellare ben due tweet nel primo sosteneva che l'idroclorochina fosse efficace come cura (i test di
Oms sono appena iniziati); nel secondo c'era un video in cui invocava la fine della "distanza sociale" (anche Facebook e
Instagram hanno rimosso quei video).
Stampa – Luca Dondoni - L'Italia canta da casa con le sue star. Si apre una nuova era tv – Incantano i ragazzi
del "Coro che non c'è", studenti dai più svariati licei d'Italia - Le note dalla colonna sonora di Forrest Gump, le immagini di
un'Italia «in attesa» e poi Cesare Cremonini con Poetica e Un Giorno Migliore hanno dato il via a quello che sarà ricordato
come il super evento #Musicacheunisce.

Sistema economico-produttivo e finanziario
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Corriere della Sera – Daniele Manca – Una frenata del Pil (purtroppo) attesa - L’analisi dopo l’allarme di
Confindustria. Tutto potrà ripartire a patto che il coronavirus sia sconfitto
La Stampa - Alberto Mingardi - E’ un dovere salvare il Pil - Tutto lo scontro politico è su misure “macro”. Ma a contare
davvero saranno quelle “micro”, se dobbiamo attrezzarci per convivere con il Coronavirus. L’unica spesa pubblica che serve
davvero è quella che consente di riaprire al più presto, in sicurezza: mascherina di cittadinanza. Nella ricostruzione avremo
bisogno di una straordinaria riallocazione di risorse e persone. E’ un processo che va agevolato, non ostacolato.
La Stampa - Alessandro Barbera - Decreto di Pasqua. Pronti 10 miliardi per la serrata delle aziende – Il 10 aprile,
venerdì di Pasqua, il governo approverà lo stanziamento di 50 miliardi, 10 per la serrata delle aziende. Scontro
sull’espansione del reddito di cittadinanza.
Il Secolo XIX - Carlo Stagnaro - Il prezzo più alto in Liguria lo paga il turismo - La Liguria produce meno del 3% del
Pil nazionale. Ma le attività commerciali e turistiche sfiorano il 29% dell’economia ligure, mentre a livello nazionale si
fermano al 21%. Siccome l’industria pesa di meno, la chiusura delle fabbriche ha prodotto un rallentamento meno
pronunciato ma l’alta dipendenza dal turismo ha un effetto, nel lungo termine, più dirompente.

Repubblica - Roberto Mania – Luca Montezemolo: “Decidiamo ora che Paese saremo” – Il coronavirus ha
messo in evidenza quattro priorità: l’importanza del lavoro, la semplificazione dell’apparato pubblico, la
digitalizzazione, la ricerca.
Il Sole 24 Ore - Massimo Mucchetti - Più peso agli azionisti contro le scalate estere - Esempio di bispensiero:
più peso agli azionisti. Impedire loro di disporre liberamente delle loro azioni.
Il Sole 24 Ore - Andrea Biondi e Carmine Fotina - Fastweb e Iliad: portabilità del numero da tutelare - Come
prevedibile, gli interventi del governo in tempo di crisi diventano l’occasione per favori lobbistici: ad esempio, bloccare il
meccanismo che consente la potabilità del numero di telefono, con la scusa sindacale di tutelare l’occupazione nelle telco.
Fastweb e Iliad, due new comer, rispondono.
Sole 24 ore – Giovanni Tamburi - Riaprire le aziende è un dovere civile – “La nostra generazione è cresciuta con
vari dogmi e uno dei principali è sempre stato quello del senso del dovere, di cosa fosse più giusto fare e più che per noi
come singoli, cosa fare perla collettività, per il prossimo, per il bene generale. In queste giornate qualunque imprenditore
non può non mettere in discussione il suo dovere primario che, sintetizzando, oscilla tra la protezione massima dei lavoratori
e la ripresa del lavoro per riavviare una macchina produttiva che abbiamo dovuto bloccare, all'improvviso”.

Repubblica Affari&Finanza - Luca Piana e Gloria Riva – (recupero da 30.3.2020) – Cinquecentomila posti già
bruciati. La Cig copre, ma la recessione fa paura –

Brand Italia (questioni di reputazione)
•

Stampa – Arnaldo Camuffo, Alfonso Gambardella, Soda Giuseppe - Coronavirus, perché ad Harvard hanno
sbagliato - Cosa sta imparando il mondo dalla gestione italiana del Covid-19? - Alcuni studiosi della Harvard Business
School hanno suggerito che gli altri Paesi non devono commettere i nostri stessi errori ("Lessons from Italy's Response to
Coronavirus", Harvard Business Review, Gary P. Pisano , Raffaella Sadun e Michele Zanini, 27 marzo). La loro ricetta diretta.
Chi è nelle posizioni di responsabilità deve stare attento ai propri preconcetti, non deve scegliere soluzioni parziali, deve
imparare da ciò che sta accadendo e raccogliere e disseminare dati. Si tratta dilezioni interessanti. “Noi proponiamo una
riflessione diversa, basata su una valutazione della complessità che i decisori pubblici hanno affrontato”.

•

Messaggero – Mario Ajello - Tricolore a mezz'asta tra cordoglio e patriottismo. Ma c'è chi toglie il vessillo
europeo - Ugo Foscolo ci ha fatto capire l'importanza «Dei sepolcri». E la costruzione dell'identità nazionale è sempre
passata, in Italia e in altri Paesi ancora di più, attraverso il ricordo dei morti. Perciò l'iniziativa di ieri - tutte quelle bandiere
a mezz'asta per celebrare le vittime del Coronavirus, il minuto di silenzio in loro onore, il cordoglio che da Nord a Sud ha
collegato i grandi palazzi istituzionali e nei piccoli municipi di provincia - sono una tappa nuova e insieme tradizionale della
costruzione del patriottismo che, come la patria, non pub mai essere un concetto fermo. Ma continuamente bisognoso di
riaffermazione.
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•

Corriere Milano – Andrea Senesi - Solitudini e ansie, il supporto psicologico (gratuito) ai tempi del virus - II
servizio «Pronto Psy» di supporto psicologico in tempi di emergenza risponde al numero di telefono 379/1898986 - Il
servizio (gratuito) è curato da Sipem Sos Lombardia, la Società italiana di psicologia dell'emergenza.

•
•

Corriere Milano – Marta Ghezzi - Ecco la mia casa rifugio - Giuseppe Arezzi, laureato al Politecnico con una tesi
sul tema dell'eremitaggio, ha progettato un'abitazione essenziale: “Guardiamo le cose in modo diverso”.
Avvenire – Paolo Ferrario – Alpini e soldati russi sullo stesso fronte – Settantasette anni dopo la battaglia di
Nikolajewka, alpini e russi tornano a combattere a Bergamo. Questa volta, però, non nella steppa sconfinata a quaranta
gradi sottozero e, soprattutto, questa volta alpini e russi combattono insieme per sconfiggere un nemico comune, subdolo
e invisibile, che sta mietendo vittime a migliaia, ogni giorno.

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo
•

Repubblica – Corrado Augias (recupero da 31.3.2020) – Letteratura. Perché la peste è dentro di noi – Dal mito
di Edipo che indaga sulla misteriosa malattia che opprime Tebe a quella portata in America da Freud. Ecco cosa ci insegna
l raffigurazione simbolica delle epidemie.

•

•

•

Repubblica – Michele Neri (recupero da 31.3.2020) – Il pianeta si salva con parole nuove – Un’antologia curata
dagli studiosi dell’Università del Minnesota raccoglie i neologismi che ci aiutano a capire la crisi ambientale- An
Eoctopian Lexicon – a cura di Matthew Schneider Mayerson e Brent Rayan Bellamy – University of Minnesota Press, 2020).
Stampa – Giorgio Viberti - Il Tour non si arrende Confermato il via al 27 giugno. Ultima corsa - II coronavirus
ha stravolto il calendario dello sport, soltanto II Tour non si arrende: confermato finora il via al 27 giugno Gli organizzatori:
"Abbiamo ancora tempo". La Francia difende uno dei suoi simboli dal fatturato monstre di 160 milioni. Gli oltre 50 sponsor
"Si decida entro 1110 maggio. No alla gara a porte chiuse".
Repubblica Milano – Luigi Bolognini - Elio De Capitani "Mi tuffo nei libri e riscopro me stesso" - Eccola, la quarta
parete, concreta e solida e non solo immaginaria, a rinchiudere Elio De Capitani e tutto il suo mondo. Chiariamo per i non
esperti: la quarta parete è il muro immaginario che separa chi è sul palco di un teatro dal pubblico. Un modo per dire che
gli spettatori osservano si le vicende rappresentate a teatro ma non ne sono pienamente partecipi. E c'è chi (Pirandello,
per dirne uno) questa quarta parete l'ha anche abbattuta, facendo scendere gli attori in platea. Ora però viene ricostruita
definitivamente, o almeno fmo alla fine dell'emergenza sanitaria, ed Elio de Capitani, direttore artistico (con Ferdinando
Bruni) del teatro dell'Elfo, si trova imprigionato tra le quattro pareti di casa

Dalla stampa internazionale
•
•

•

France3-Règions – La trasformazione dei TGV in treni ospedale.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/coronavirus-arrives-tgv-malades-du-grand-est-sontaccueillis-soignes-angers-nantes-mans-1806894.html
New York Times - Trump warned of a painful two weeks ahead – Nel “rullo” del New York Times con le ultime
notizie sul Covid19, una dichiarazione di Trump che mette in guardia da “due drammatiche settimane che abbiamo
davanti”. Salgono, purtroppo, le previsioni sui morti americani.
https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/coronavirusnews.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage

New York Times - Sara Mervosh e Katie Rogers - Governors Fight Back Against Coronavirus Chaos: ‘It’s Like
Being on eBay With 50 Other States’ - I governatori democratici chiedono a Trump acquisti centralizzati.
https://www.nytimes.com/2020/03/31/us/governors-trumpcoronavirus.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage

•

•
•
•

New York Times - Ross Douthat - The Coronavirus and the Conservative Mind - Come è stata interpretata la
crisi, da conservatori e progressisti? In America, come del resto anche da noi, tutto è stato filtrato attraverso
l’appartenenza - ma l’appartenenza PARTITICA. "Un certo tipo di personalità conservatrice sembrava davvero
particolarmente in sintonia con questa crisi ed è arrivata a comprenderla prima del pensiero comune, esattamente
come ci si aspetterebbe da una mentalità abituata a ragionare in termini di rischio e pericolo, attraversata dal
pessimismo e propensa alla lealtà di gruppo”. Invece l’appartenenza partitica ha portato i Repubblicani a sottovaluta re
dapprima il virus, come una cospirazione dei nemici di Trump.
https://www.nytimes.com/2020/03/31/opinion/covidconservatism.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
New York Times - Editoriale - The Wall That Didn’t Stop the Coronavirus - La lotta all’immigrazione dichiarata
dall’Amministrazione Trump rischia di fare vittime fra i migranti, a causa del virus. Anche gli irregolari devono poter
andare nelle strutture sanitarie se avvertono i sintomi.
https://www.nytimes.com/2020/03/31/opinion/immigration-coronavirusborder.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepag e

Wall Street Journal - Stephanie Armour e Alex Leary - How Fauci Prods, Persuades Trump on Coronavirus
Response - Racconto del rapporto fra Trump e Anthony Fauci. Il punto di riferimento di Trump nell’emergenza è fra i
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pochi che riescono a contraddire e correggere il Presidente, anche sulla questione della riapertura, conservandone la
stima.
https://www.wsj.com/articles/as-coronavirus-crisis-deepens-trump-and-fauci-form-complicated-bond11585682074?mod=hp_lead_pos7
Wall Street Journal - Cara Lombardo - Xerox Is Ending Hostile Takeover Bid for HP - Il Coronavirus fa vittime
anche nelle guerre societarie: Xerox rinuncia all’opa su Hewlett Packard, non è più coerente con gli scenari del dopo crisi.
https://www.wsj.com/articles/xerox-to-end-hostile-takeover-bid-for-hp-11585684800?mod=hp_lead_pos4
Wall Street Journal - Rick Kline - Manufacturers Are Already Fighting Coronavirus - GM non ha avuto bisogno
di un ordine esecutivo di Trump per produrre ventilatori. Ford e 3M lavorano assieme. Elenco delle imprese americane
che si sono già riconvertite nella crisi.
https://www.wsj.com/articles/manufacturers-are-already-fighting-coronavirus11585695034?mod=opinion_lead_pos7

Reason - Andrea O’Sullivan - How Techies Ignored the Bureaucrats and Helped the COVID-19 Response Sono molte le start up tecnologiche che stanno producendo test che le persone potrebbero fare direttamente a casa,
senza andare in ospedale. Chi le ferma? I regolatori.
https://reason.com/2020/03/31/how-techies-ignored-the-bureaucrats-and-helped-the-covid-19-response/
Politico - Charles Duxbury - The Crown vs corona - Inghilterra, Danimarca, Belgio, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna:
i monarchi intervengono, come massimo simbolo nazionale, per rassicurare la popolazione e indurla a seguire i consigli
degli esperti.
https://www.politico.eu/article/the-crown-vs-coronavirus-king-monarchy-europe/
Politico - Miguel Otero-Iglesias - Europe’s coronavirus identity crisis - Dialogo immaginario fra un europeo del
Nord e uno del Sud. Che cosa li distingue?
https://www.politico.eu/article/europes-coronavirus-pandemic-economic-identity-crisis-corona-bonds/
El Paìs - Maria José Canel - Comunicación en tiempos de coronavirus - Articolo di una docente di Comunicazione
Politica. La crisi Covid19 è _la_ crisi per eccellenza: la comunicazione non ha a che fare solo con parole ma anche con
fatti. Le persone distinguono fra responsabili di aver causato un fenomeno e responsabili di averlo gestito bene o male.
L’appartenenza è il filtro attraverso cui formano il loro giudizio.
https://elpais.com/elpais/2020/03/31/opinion/1585667419_111894.html
El Espanol - Maria Blanco - La deuda es la nueva esclavitud - Inutile illudersi sulle prestidigitazioni delle banche
centrali. Emergeremo dalla crisi con un debito tremendamente più alto, lasciato in conto alle nuo ve generazioni per
cui sarà una autentica “schiavitù”, e senza fare alcuna delle riforme necessaria a riavviare la crescita e renderlo
sostenibile.
https://www.elespanol.com/invertia/opinion/20200331/deuda-nueva-esclavitud/478832115_13.html
ABC - Rosalia Sanchez - «Prohibir los despidos es una medida a todas luces absurda» - Proibire i
licenziamenti, come si è fatto in Spagna e in Italia, è il modo sicuro per impedire la ripresa. Attenzione all’ingresso
dello Stato nella proprietà delle imprese: sarà temporaneo o meno a seconda dell’ideologia dei ministri. Intervista a
Juergen B. Donges, professore a Koln e consigliere della Merkel.
https://www.abc.es/economia/abci-prohibir-despidos-medida-todas-luces-absurda-202003312127_noticia.html
ABC - José Maria Carrascal - Ningun Churchill - Tutti citano Churchill, ma i suoi aspiranti imitatori in realtà non
fanno che cercare scuse per il disastro che è caduto loro addosso.
https://www.abc.es/opinion/abci-jose-maria-carrascal-ningun-churchill-202004010000_noticia.html
ABC - Editoriale - Marketing para ocultar el caos - Anche in Spagna “il governo aspetta mezzanotte per diffondere
decreti illeggibili”. Le sue misure sanno di vetero-marxismo. Podemos vuole presentare il conto della sua ideologia
all’Europa. Che per forza chiederà condizioni draconiane: il danno economico è, in larga misura - autoinflitto.
https://www.abc.es/opinion/abci-abc-marketing-para-ocultar-caos-202003312338_noticia.html

