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Sulla stampa di venerdì 20 marzo 2020 
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete) 

 

Citazione del giorno 
“La scienza è cambiata negli ultimi anni. L’enorme capacità di calcolo offerta dal computer offre ai ricercatori una visione 
ricca e articolata, prima irraggiungibile. Oggi, per esempio, raccogliere grandi masse di dati su un paziente rende la 
medicina sempre più personalizzata, e quindi efficace. Essendo stati i primi a ‘vedere’ la complessità degli esseri viventi, 
gli scienziati sanno ragionare su sistemi che proprio perché sono composti da moltissime parti sono vulnerabili a errori e 
malfunzionamenti. Questi sistemi hanno bisogno di meccanismi che, come il sistema immunitario, sappiano rilevare 
problemi, prevenirli e risolverli. Anche alla democrazia servono questi meccanismi di salvaguardia. E per individuarli e 
rafforzarli bisogna prima capire cos’è la complessità”. 
Philippe Kourilsky, immunologo e già direttore dell’Institut Pasteur, autore del libro “Di scienza e democrazia”, Codice edizioni, 
intervistato da Giuliano Aluffi, in Venerdì di Repubblica, 20 marzo 2020)   
 

In evidenza  
• In Italia. Dall’inizio dell’epidemia, 41.035 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 5.322 da ieri, + 14,9%). Al 

momento risultano: deceduti 3.405 (+427, + 14,3%); guariti 4.440 (+415, +10,3%). I pazienti ricoverati con sintomi sono 
15.757. 2.498 in terapia intensiva (+241, +10,7%), 14.935 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i 
soggetti positivi sono 33.190 (il conto sale a 41.035 se nel computo ci sono anche morti e guariti). 

• Tutte le regioni segnalano ancora andamenti impetuosi: Lombardia: 19.884 (+2.171, +12,3%); Emilia-Romagna: 
5.214 (+689, +15,2%); Veneto 3.848 (+270, 8,4%); Piemonte 2.932 (+591, 25,2%); Marche 1.737 (+169, 10,8%), Toscana 
1.482 (+152, +11,4%), Liguria 1.059 (+172,19,4%), Lazio 823 (+99, +13,7%), Campania 652 (+192,+41,7%), Friuli V.G 599 
(+137, +29,7%), Trento 523 (+68, +14,9%), Bolzano 436 (+60,+ 16%), Abruzzo 385 (+122, +46,4%),  Sicilia 340 (+58,+21,6%), 
Valle d’Aosta 215 (+50,+30,3%), Sardegna 206 (+ 72, +53,7%), Molise 46 (+18,+64,3%), Basilicata 37 (+10,+37%).  

• Nel mondo: contagiati 238.875, guariti 84.962, deceduti 9.819 - 81.155 Cina, 41.035 Italia, 18.407 Iran, 17.395 
Spagna, 15.320 Germania, 11.274 USA, 10.866 Francia, 8.565 Corea Sud, 3.888 Svizzera, 2.707 Gran Bretagna, 2.465 Paesi 
Bassi, 2.013 Austria, 1.795 Belgio, 1.746 Norvegia, 1.439 Svezia, 1.225 Danimarca, 924 Giappone, 900 Malaysia, 797 
Canada, 785 Portogallo, 712 Navi da crociera, 694 Rep. Ceca, 681 Australia, 533 Brasile, 529 Israele, 452 Qatar, 451 
Pakistan, 418 Grecia, 400 Finlandia, 366 Irlanda.  
 

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS 

 
Queste rassegne sul sito Università IULM al link 
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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Notizie generali, dati importanti, pensiero di cornice 

• Stampa – Amedeo La Mattina – Appello di Mattarella ai partiti: “Uniti di fronte agli italiani”. 

• Messaggero – Marco Conti – Mattarella chiama i leader: unità e collaborazione. 
• Corriere della sera - Enrico Marro - Intervista a Roberto Gualtieri – “Evitata la crisi dell'euro Nuovi 

interventi per le imprese”- Il ministro Gualtieri riconosce l’intervento ‘poderoso’ della BCE. I 600 euro 
tramite clic day erano una “fake news” ma il governo si aspetta che chi sta ancora lavorando e le persone 
“abbienti” non facciano richiesta.  

• Repubblica - Christine Lagarde. Così sosterrò l’Europa malata - L’attività economica si ridurrà 
considerevolmente e le politiche pubbliche non possono evitarlo, ma possono evitare che questa situazione 
si protragga e si aggravi più del dovuto. Qualsiasi inasprimento delle condizioni di finanziamento 
amplificherebbe i danni dello shock causato dal Coronavirus.  

• La Stampa - Paolo Mastrolilli - L’FMI: l’Italia era già in recessione prima del Coronavirus -  
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/20/news/fmi-l-italia-era-gia-in-recessione-
prima-dell-emergenza-coronavirus-1.38615446 

• La Stampa - Alessandro Barbera - Trasporti, commercio e turismo. Il conto salato della crisi in Italia - 
Morgan Stanley oggi prevede -5,8 di PIL. I modelli più ottimisti danno il picco dei contagi fra il 25 e il 27 di 
marzo, con un ritorno a una (nuova) normalità per fine aprile. Ma i danni per l’economia saranno 
devastanti. In cima alla lista turismo, trasporti e commercio. 

• La Stampa - Franco Bruni - L’illusione della leva monetaria - Attenzione a scommettere tutto sulla politica 
monetaria. Se i governi non si muovono con decisione e l’integrazione europea non fa un salto di qualità, le 
facilitazioni monetarie ci manterranno nell’attuale trappola di stagnante liquidità col rischio, finita 
l’emergenza sanitaria, di ricapitare in una crisi finanziaria da eccesso di debito e di rischi.  

• Foglio Giuliano Ferrara – Il domani sarà ricco. Prepariamoci al prossimo gigantesco boom – “Una nuova e 
magnifica competizione globale a ritmi forsennati vendicherà queste ore drammatiche. Coraggio”. 

• Foglio – Elsa Fornero – Virtù, vizi e gran lezioni. Le crisi come specchio degli italiani – C’è un filo che collega 
la crisi del 2008 a quella del 2020 e quel filo è sempre il debito. Quando è giusto spendere e quando no.  

• Financial Times - EU warns of broadband strain as millions work from home - L’Unione europea chiede ai 
servizi in streaming di usare meno HD per non gravare troppo sulle connessioni, in corrispondenza 
dell’aumento del traffico. Netflix ha ridotto la qualità delle sue trasmissioni per un mese.  

• Wired – (da Internazionale 20.3.2020) – Laurie Penny (giornalista britannica che vive negli USA) - Per 
battere il virus dobbiamo essere altruisti  – Se progetti un’economia che premia l’interesse personale e 
rende la condivisione un lusso, non sorprende che alcuni si comportino come se fossero nel dilemma del 
prigioniero. 

• Internazionale (20.3.2020) – Jayati Ghosh (economista indiana, Jawaharlal Nehru University, New Delhi) – 
Uscire dalla crisi cancellando il debito – Quando il Covid-19 sarà contenuto, le aziende ripartiranno e la 
gente tornerà a lavorare. Ma la ripresa potrebbe esser anche messa a rischio da una serie di crisi finanziarie . 
 

Europa  
• Foglio – Claudio Cerasa – Intervista a Romano Prodi: “Così il coronavirus ha rivoluzionato l’Europa. Il mondo 

riscopre il gran vaccino della democrazia liberale” – “Vedrete quando l’Italia tornerà a una sua sostanziale 
normalità avremo una grande stagione economica” – “Sono stati presi a schiaffi tutti coloro che, con fare un 
po’ da sciacalli, dicevano che l’Europa non facesse nulla”. “Non bisogna avere fretta. Ma realisticamente questo 
periodo di clausura non potrà essere troppo lungo”.  

• Corriere – Federico Fubini – Europa contro Europa. Così l’Unione rischia il crac – La lotta segreta delle due 
Europe. Le forze in gioco che hanno sfiorato la rottura. Ricostruzione di una settimana ad alta tensione: 
tedeschi e olandesi da una parte, italiani e francesi dall’altra.  

• Foglio – Eugenio Caus – La propaganda russa usa il coronavirus per i suoi piani di sovversione – Un documento 
dell’Unione Europea sostiene che il Cremlino promuove le fake news per seminare terrore e minare la fiducia. 

• Corriere – Francesco Giavazzi – L’argine posto dalla BCE per salvare l’euro - Possibilità: “L’unione monetaria è 
ancora incompleta, questa è l’occasione perché lo diventi”. 

• Stampa – Marco Bresolin – La UE prepara il rilancio, la Germania frena – La decisione presa a Francoforte non 
è stata per nulla facile a causa delle obiezioni dei governatori delle banche centrali tedesca e olandese.  

• Sole 24 ore – Beda Romano – UE, il tetto per gli aiuti di Stato alle imprese sale a 800 mila euro – Le misure di 
Bruxelles. Al centro del confronto gli strumenti per far operare il Meccanismo europeo di stabilità (Mes): linea 
di credito e prestito precauzionale.  

https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/20/news/fmi-l-italia-era-gia-in-recessione-prima-dell-emergenza-coronavirus-1.38615446
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/20/news/fmi-l-italia-era-gia-in-recessione-prima-dell-emergenza-coronavirus-1.38615446
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• Mattino – Giorgio La Malfa – Serve un’Europa illuminata per superare la crisi – “Come diceva Sant’Agostino, 
ex malo bonum. Anche se avere al vertice del più importante istituto europeo nel pieno di una tempesta che 
potrebbe essere addirittura più grave di quella del 2008 una persona che nel giro di pochi giorni fa una piroetta 
su se stessa non è particolarmente tranquillizzante”.  

• Sole 24 ore – Gianni Trovati – Intervista a Giulio Tremonti – “La Bce compra solo tempo. E’ ora di pensare agli 
eurobonds”. La politica recuperi il suo primato sulla finanza.  

• Giornale – “Europarlamento vota on line” - Storico annuncio di Sassoli. 
 

Italia. Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi 
• Repubblica – Alberto D’Argenio, Tonia Mastrobuoni – La svolta di Conte sul fondo Salva Stati: “Distribuire i 

500 miliardi a tutta la UE”. Intervista al Financial Times: “usare tutta la potenza di fuoco del contestato Mes”. 
Il bazooka del Bce convince le Borse. 

• Repubblica – Stefano Folli – Una drammatica prova di maturità – La maggioranza ritenuta debole e incerta è 
chiamata dal destino a fronteggiare la peggiore crisi alla fine della seconda guerra mondiale. All’opposizione 
gonfia di voti ma modesta e spesso convenzionale e, quanto a proposte, sospesa tra massimalismo e irrilevanza, 
si offre una opportunità.  

• Venerdì di Repubblica – Gad Lerner - Aveva ragione Speranza – “Nella sfida che gli è toccata in sorte, sono 
emerse una compostezza e un’autorevolezza che gli hanno guadagnato un rispetto trasversale agli 
schieramenti politici”.  

• Sole 24 ore – Lina Palmerini – Dopo la Bce il Colle spinge la politica a collaborare.  

• Giorno –Massimo Donelli - La politica è tornata una cosa seria – Basta litigi e teatrini.  
 

Nord-Sud 
• Quotidiano del Sud – Eugenio Furia – Basilicata. Medici in aiuto al Nord. I lucani di nuovo divisi – “E qui chi 

resta? “Levata di scudi dopo le parole di Salvini”. 

• Quotidiano del Sud – Simone Di Meo – Campania. De Luca accontentato. L’esercito nelle strade – Crollo totale 
del turismo e nel settore dei florovivaisti. 

• Quotidiano del Sud – Valerio Panettieri -  – Calabria. Ci sono i primi decessi. Cosenza non ha già più letti – La 
Regione ferma l’arrivo di altri pazienti dalla Lombardia. 

• Quotidiano del Sud – Vincenzo Damiani – Puglia. Rete ospedaliera rifatta per affrontare il peggio – In terapia 
intensiva i posti sono diventati 1760.  

• Quotidiano del Sud – Pier Massimo Busetta – Sud impreparato per il Covid-19? Lo scandalo è allargare le 
braccia- Paghiamo i guasti provocati dagli scellerati fanatici del Titolo V della Costituzione.  

• Quotidiano del Sud – Vincenzo Damiani – In Friuli 5 posti letto ogni 1000 abitanti. In Calabria 1,95, in Basilicata 
2,42, in Puglia 2,54. Il Veneto ha 13.441 lavoratori nella Sanità più della Puglia.  

 

Milano-Lombardia  
• Repubblica – Prima pagina – Resisti Milano – Nella città i record di contagi. Negozi e spostamenti pronti nuovi 

stop. Venti pagine di servizi sulla crisi. 

• Repubblica – Paolo Berizzi – Bergamo, il corteo delle bare sui camion dei militari – L’ultimo saluto con il tablet.  

• Avvenire Milano – Davide Re – Fontana: serve una nuova stretta – Le cure epidemiologiche, che misurano 
l’andamento della malattia, sono ancora in crescita.  

• Corriere Milano – Sara Bettoni – Allarme nel Milanese, dati preoccupanti -  Raddoppiato il ritmo della 
diffusione.  

• Corriere della Sera – Giampiero Rossi – I medici cinesi schierati con Fontana: così non va, bisogna chiudere 
tutto – Il governatore: telefonata a Conte per chiedere altre misure. 

• Repubblica – Pietro Colaprico – Le nostre cinque giornate – Milano, una città sotto assedio – Una bomba che 
va disinnescata, non solo per salvare Milano ma per salvare l’Italia intera.  

• Secolo XIX – Chiara Baldi – Intervista a Giorgio Gori (sindaco di Bergamo) – “Offerte di aiuto da tutto il mondo” 
– A Bergamo servono medici.  

 

Comunità scientifica 

• Repubblica – Michele Bocci – Intervista a Massimo Galli (Sacco) – “Ormai il fronte è Milano. I casi 
cresceranno. C’è ancora troppa gente in strada” – “Malati sono più di quelli che registriamo. Ci 
vorrebbero più tamponi per capire se chi è in casa trasmette il morbo”.  



4 
 

• Science (USA) - Jon Cohen – Una malattia per tutte le stagioni - (da Internazionale, 20.3.2020) – L’epidemia 
da Copvid-19 regredirà con l’arrivo del caldo? Non si sa bene in che modo le stagioni influiscano sui virus, 
ma gli studi in corso sul tema sono tanti – Ampia analisi delle ricerche in corso negli Stati Uniti.  

• Corriere della Sera – Riccardo Bruno – Il sacrifico dei nostri medici: “Mandati a combattere a mani nude” 
– Pneumologi, primari, ex-direttori di ospedale. Oltre 3.500 i dottori contagiati dal virus. 

• Corriere della Sera – Paolo Di Stefano - Quelle 44 vittime del dovere- “Non eroi ma lavoratori che si sono 
sacrificati sul campo, proprio come soldati o ufficiali impegnati in una guerra durissima e non voluta”. 

• SpiWeb – Società Psicoanalitica Italiana - Cosimo Schinaia - La psicoanalisi all’epoca del coronavirus. 
https://www.spiweb.it/cultura/la-psicoanalisi-allepoca-del-coronavirus/ 

 

Comunicazione e informazione  
• Repubblica – Jaime D’Alessandro – Internet ce la farà? – Video e lavoro da casa, la UE teme paralisi. Chiede a 

Netflix di ridurre l’alta definizione. Zuckerberg (Facebook): “Di solito il picco è Capodanno. L’Italia è ben oltre”.  

• Foglio – David Allegranti – L’emergenza sanitaria rivela l’importanza delle reti (Rete compresa) – Antonio 
Capone (preside di Ingegneria al Polimi): “Servono più investimenti nella ricerca e nella                                                                                                                                                                                                                                                                                   
tecnologia”.  

• MF – Ester Corvi – La UE chiede limitazioni per Netflix – Anche per You Tube richiesto di ridimensionare 
l’offerta per evitare il crash della banda larga.  

• Avvenire – Nicola Pini – Intervista alla Ministra della PA Fabiana Dadone: “PA, lo smart working sarà la 
norma” – “Dopo l’emergenza il lavoro nella funzione pubblica andrà legato ai risultati”.  

• Foglio – La vignetta di Makkox – Testo: “Se dovessi cadere combattendo questa guerra, negli ultimi istanti 
non ditemi “Andrà tutto bene’, ma ‘Sarai vendicato’ “. 

• Foglio – Lettera di Massimo Teodori – In una “paginata” intitolata Far lavorare il parlamento da casa: 
braco Sassoli. Tv e virus: anche i cialtroni a casa, grazie – “Purtroppo agli interventi dei competenti specie 
nelle trasmissioni ‘forti’ e ‘populiste’ si alternano vecchi clientes, uomini e donne, del puro cazzeggio che 
fa tanto ‘gente comune’”. Seguono lodi al ministro Speranza e biasimo al ministro Di Maio.  

• Nazione-Carlino-Giorno – Alberto Pieri – Politica unita per l’editoria. Le proposte dell’opposizione a tutela 
della attività dei giornali quotidiani.  
 

Sistema economico-produttivo e finanziario 
• Sole 24 ore – Luca Orlando – Intervista a Carlo Bonomi (presidente di Assolombarda): “Una grande alleanza 

per ricostruire il futuro” – Andare oltre l’emergenza. Non c’è sostengo al reddito che valga se non si riesce a 
tutelare la produzione.  

• Foglio – Annamaria Furlan (segretario generale Cisl) – Reagire alla tempesta perfetta denunciando i vizi 
dell’Italia – Non basta cambiare il patto di Stabilità. Servono nuovi investimenti sulla sanità pubblica e un Piano 
Marhall. Basta retorica.  

• La Stampa - Teodoro Chiarelli - Ferrari e Fca contro l’epidemia - Faremo ventilatori polmonari 
Ferrari e Fra sosterranno riadattando le loro produzione lo sforzo della Siare. L’impresa italiana, che realizza 
ventilatori polmonari, sta cercando di portare la produzione da 160 a 500 macchine al mese, con l’obiettivo 
di raggiungere i 2 mila.  
 

Società e vita  
• Corriere della Sera – Claudio Magris – La poesia delle regole che ci rende dignità nell’ora del dolore – Persone 

amate soffrono e muoiono in una solitudine che stringe il cuore, eppure non possiamo rischiare di 
comprendere altre vite: è il codice di questi giorni. 

• Repubblica – Fabrizio Revelli – Un giorno credi di restare sano. Finché muore un tuoi amico – Il tema della 
percezione individuale del pericolo e della tragedia.  

• Repubblica – Luigi Bolognini – Ghemon (ovvero il rapper Gianluca Picarello): “Mi preparo come se dovessi 
uscire per sentirmi vivo” – “Il tour è solo sospeso, bisogna ricominciare da quello che si è lasciato”. 

• Internazionale – Domenico Starnone – Il tempo dei corpi – “E’ probabile che la pandemia manderà in soffitta, 
tra parecchie altre cose di cui bisognerebbe cominciare a fare l’inventario, la presunzione dell’eterna 
giovinezza”.  

• Corriere della Sera – Federica Cavadini – Erasmus, la corsa all’ultima nave – L’odissea degli studenti rimpatriati 
dalla Spagna.   

• The Observer (UK) – Tobias Jones –I giorni della pandemia (da Internazionale, 20.3.2020) – Corrispondenza 
da Parma su società e crisi nel nord Italia - Chi è costretto a rimanere a casa e chi, come i medici e gli 

https://www.spiweb.it/cultura/la-psicoanalisi-allepoca-del-coronavirus/
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infermieri della Lombardia, lavora senza sosta in ospedali dove bisogna trovare un letto a un numero 
sempre più alto di pazienti contagiati dal virus.  

• Foglio – Enrico Ciocchetti – Gli invisibili del Covid – Le paure e il coraggio dei lavoratori a cui non pensiamo 
quando parliamo di emergenza coronavirus.  

• Corriere della Sera – Rinaldo Frignani – I controlli. Dai parchi di Roma ai 300 casi di Torino. Chi (ancora) aggira 
le raccomandazioni.  

 

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo 
• Corriere Roma – Pietro Barucci (architetto, 97 anni) – Ho vissuto un secolo buio, mai visto un nemico come il 

Covid.  

• Corriere Roma – Stefania Ulivi – Scrittori lettori – L’associazione Piccoli Maestri lancia Sfangarla, incontri in 
streaming con classi di studenti, dalle elementari ai licei, per rafforzare il legame con le scuole. 

• Giornale – Serena Sartini – Interista a Antonio Napoleoni: “Dio c’è nelle difficoltà. E’ una sfida che fa uscire il 
meglio che c’è in noi” - Il vescovo di Cremona in quarantena, dopo il ricovero in ospedale.  

• Corriere – Federica Manzitti – Domani la giornata mondiale della poesia – Radio, social e siti, il suono (digital) 
dei versi e delle rime. 

• Corriere della Sera Claudio Arrigoni – Intervista a Alex Zanardi: “Ora facciamo tutti la nostra parte” – “Chi non 
rispetta le norme non è furbo, è fesso”. 

 

Brand Italia (questioni di reputazione) 
• Foglio – Mauro Zanon – Intervista a Ségolène Royal : “Gli italiani dai balconi ci hanno tirato su il morale” – 

L’ex-ministro francese racconta il ritardo francese nella lotta all’epidemia. Le misure di oggi e i piani per il 
futuro.  

• Roma sette – Notizie della Diocesi di Roma - Coronavirus, l’Inno di Mameli su tutte le radio d’Italia - 
L’appuntamento il 20 marzo alle 11: un’iniziativa di diffusione comune senza precedenti, a cui partecipa anche 
il network della Cei.  

• AG/Cult.it – Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri, invita tutti a non arrendersi e proseguire 
nell’opera di diffusione dell’immagine dell’Italia: "Il nostro impegno è fare cultura e noi continuiamo a lavorare 
per far conoscere a tutti il grande valore della rete Dante. Una rete che, nonostante le difficoltà del momento, 
sta trasmettendo nel mondo i valori e gli ideali umanistici della cultura italiana".  

 

Dalla stampa internazionale  
  
Citazione 

The Wall Street Journal, 20 marzo 2020 – Editoriale – 
… i costi di questo “spegnimento” nazionale stanno crescendo ora per ora, e non parliamo della spesa pubblica. Parliamo di uno 
tsunami di distruzione economica che farà sì che in milioni perdano il loro lavoro nel momento in cui commercio e produzione, 
semplicemente, cessano… La perdita secca nella produzione sarà vasta e ci sarà bisogno di anni per ricostruire. In una normale 
recessione gli Stati Uniti perdono all’incirca il 5% della loro produzione nazionale nel corso di un anno o giù di lì. In questo caso 
potremmo perdere altrettanto, o persino il doppio, in un solo mese. 
Il nostro amico Ed Hyman, economista di Wall Street, giovedì ha adeguato la sua stima per il secondo trimestre a una contr azione 
annua del PIL del 20%. … Se il PIL vi sembra qualcosa di astratto, considerate il costo umano. Pensate all’imprenditore che ha 
investito la sua vita nella sua trattoria di Memphis e vede i suoi consumatori sparire in una settimana. O alla catena di 30 negozi 
che ha centinaia di impiegati ma non vende nulla e deve chiudere. 
O a una ragazza laureata da poco coi suoi 20 mila dollari di debiti contratti per fare l’università, che perde subito il suo primo 
lavoro. Forse può tornarsene a casa dai genitori ma che succede se hanno perso il lavoro pure loro? Come misuriamo il costo di 
tutti questi sogni infranti, di queste vite finite fuori strada, o i danni psicologici?... Non c’è società che possa salvaguardare la 
salute pubblica per lungo tempo a costo della sua salute economica generale. Persino in America le risorse per combattere una 
peste virale hanno dei limiti - e questi limiti diverranno più evidenti giorno per giorno nel momento in cui sempre più individui 
perdono il lavoro, sempre più imprese chiudono e la prosperità americana diventa povertà. L’America ha urgentemente bisogno 
di una strategia contro la pandemia che sia più sostenibile, economicamente e socialmente, del lockdown. 
 
Prime pagine – Aperture 

• Le Monde –Pénurie de masques: les soignants exposés  

• Figaro – Masques de protection: question sur une pénurie  

• El Pais – La mitad de españoles teme perder el empleo por la crisis 
• Frankfurter Allgemeine – Mehr Tote in Italien als in China 

• The Times – Queen urges country to be strong in face of crisis  

• Financial Times – Italy tells EU to unleash €500bn rescue fund to fight coronavirus.  
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Articoli significativi 

• Wall Street Journal - Rethinking the Coronavirus Shutdown -  Un editoriale del Wall Street Journal, che esprime 
il punto di vista della testata, dà voce a tutti i dubbi sullo ’spegnimento’ dell’economia in tempi di Coronavirus. 
Il costo è ingente, in termini economici. Attenzione a non pensare solo ai dati macro, illudendosi che tutto possa 
essere risolto dalle provvidenziali iniezioni di liquidità dei banchieri centrali. Bisogna guardare al ‘micro’: agli 
sconvolgimenti dei piani di vita, ai posti di lavoro andati in fumo, agli effetti psicologici della chiusura.   
https://www.wsj.com/articles/rethinking-the-coronavirus-shutdown-11584659154?mod=opinion_lead_pos1 

• Financial Times - Giuseppe Conte calls on EU to use full financial firepower - Il premier Giuseppe Conte chiede 
l'attivazione del Fondo salva-stati e della sua potenza di fuoco da 500 miliardi di euro per rispondere 
all'emergenza coronavirus, "uno shock globale senza precedenti". In un'intervista al Financial Times, il presidente 
del Consiglio dice: "Il Mes è stato creato con un diverso tipo di crisi in mente, dunque adesso deve essere adattato 
alle nuove circostanze, in modo da poter usare tutta la sua potenza di fuoco ". 
https://www.ft.com/content/2038c7cc-69fe-11ea-a3c9-1fe6fedcca75 

• Wall Street Journal - Arthur Herman - Make America the Medicine Chest of the World –  Lo storico Arthur 
Herman ricorda che Franklin Delano Roosevelt riuscì a mobilitare prepotentemente l’impresa privata, riducendo 
il peso di restrizioni e vincoli, a cominciare dalla normativa Antitrust. La partnership pubblico -privato al centro 
della risposta dell’Amministrazione Trump va in quella direzione ma bisogna insistere. Come disse il genere 
Knudsen per spiegare il successo dello sforzo bellico americano: “abbiamo vinto perché abbiamo soffocato il 
nemico con una valanga di produzione, di un genere mai visto prima e che si pensava impossibile”. 
https://www.wsj.com/articles/make-america-the-medicine-chest-of-the-world 
11584637124?mod=opinion_lead_pos6 

• Politico - John F. Harris - Coronavirus is the end of Trumpism - La crisi resterà impressa nelle menti soprattutto 
dei più giovani, come una punto di svolta. Il ricordo di questi giorni cambierà le valutazioni su fenomeni globali 
come il climate change e il costo del loro contenimento. 
https://www.politico.eu/article/coronavirus-donald-trump-the-pandemic-is-the-end-of-trumpism/ 

• Politico - Rym Momtaz - Macron: No one knows how long coronavirus will last - Il Presidente francese in visita 
all’istituto Pasteur: nessuno sa quanto durerà il coronavirus. Ma non è possibile chiudere tutta l’attività 
economica: dobbiamo cercare di riorganizzarsi e di vedere come le diverse attività possono essere adattate. 
https://www.politico.eu/article/no-one-knows-how-long-coronavirus-will-last-emmanuel-macron/ 

• Guardian - Peter Walker - Boris Johnson: UK can turn tide of coronavirus in 12 weeks - Boris è l’unico leader a 
darsi un orizzonte preciso: 12 settimane, che suona molto più minaccioso di tre mesi. Questo il tempo che ci 
vorrebbe per fermare la pandemia.  
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/boris-johnson-uk-can-turn-tide-of-coronavirus-in-12-weeks 

• Guardian - Andrea Crisanti e Antonio Cassone - In one Italian town, we showed mass testing could eradicate 
the coronavirus - Chi ha gestito il caso Vo’ lo racconta al Guardian. I test a tappeto hanno fatto emergere i casi 
asintomatici e consentito di contenere il virus. E’ troppo tardi per una grande città come Milano ma finalmente, 
in ritardo, anche l’OMS ha capito che la risposta è testing, testing, testing. Attenzione, testing dei sintomatici 
(come ricordano quotidianamente le autorità italiane, contrarie a quel la che hanno bollato come la strategia 
Zaia) ma per risalire a tutti i loro contatti, asintomatici inclusi, e testare anche loro.  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/20/eradicated-coronavirus-mass-testing-covid-19-italy-vo 

• Wall Street Journal - Jennifer Calfas, Margherita Stancati e Chuin-Wei Yap - Con 14000 casi negli Stati Uniti, la 
California ordina lo “state a casa" dei suoi residenti: 40 milioni di persone - Il governatore Newsom stima che 
il 56% potrebbe essere contagiato in otto settimane. La risposta americana passa per pacchetti di sostegno 
all’economia e, dettaglio non trascurabile, “liberazione” delle imprese e dei centri di ricerca dal red tape, dalla 
burocrazia, che tanto rallenta lo sviluppo di terapie farmacologiche e vaccini. 
https://www.wsj.com/articles/china-reports-no-new-domestic-coronavirus-infections-for-the-first-time-since-
outbreak-started-11584611233?mod=hp_lead_pos1 

• El Paìs - La mitad de los españoles teme perder el empleo por la crisis del coronavirus  - Sondaggio sulle 
percezioni degli spagnoli. Sono relativamente pochi (meno del 30%) a temere il contagio diretto ma il 50% teme 
di perdere il lavoro. La percezione della fragilità dell’economia iberica è molto diffusa. Il 50% degli intervistati 
teme che dalla crisi emergerà una società più timorosa. 

•  https://elpais.com/espana/2020-03-19/la-mitad-de-los-espanoles-teme-perder-el-empleo-por-la-crisis.html 
El Paìs -Unitad Real - L’importanza dei simboli. Il discorso di Re Felipe alla nazione rafforza il sentimento di unità 
e la partecipazione di tutti alla lotta al virus. 
https://elpais.com/elpais/2020/03/19/opinion/1584623177_687805.html 

• Libération (Francia). Laurent Joffrin – (da Internazionale, 20.3.2020) – “La fine dell’utopia individualista – “Forse 
sarà questo il grande insegnamento di questa crisi. In rialzo: i valori dell’azione collettiva. In ribasso l’ognun per 
sé delle società contemporanee”. 

• Frankfurter Allgemeine – J. Kaube, J.Mϋller-Jung – Il paziente non è un cliente - (da Internazionale, 20.3.2020) – 
Per superare la crisi del nuovo coronavirus, l distribuzione di vaccini e antivirali non può seguire le logiche del 
profitto delle grandi case farmaceutiche.  
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