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Sulla stampa di lunedì 16 marzo 2020 

(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete) 
 

Citazione del giorno 
“Eravamo abituati a flagelli e pestilenze interiori e talvolta egoistici. Penso all’Italia. Abbiamo visto in uno schermo la guerra 
di Bosnia e quella dell’Iraq. Non abbiamo avuto le pressioni sociali dei francesi e degli inglesi che hanno gestito questioni  
dipendenti dall’essere stati imperi coloniali. Il nostro feroce terrorismo interno non è mai, per fortuna, diventata una guerra 
civile. In cento anni ci siamo disabituati a flagelli. Guerre, pestilenze, assedi. Come Natalia Ginzburg penso “Malattie 
immaginarie ma comunque dolorose”. Eppure una differenza c’è. L’infezione è intorno a noi e ci costringe a guardare fuori di 
noi.  Ne avremmo fatto volentieri a meno, ma non possiamo esimerci dal cogliere l’occasione. Non è facile ricominciare a 
pensare al plurale e non vedo l’alternativa a seguire una prassi che limiti il contagio e ci definisca come lo stato democratico 
che siamo. Il mondo, riquadrato nella cornice di uno schermo, si è ribellato. E mostra la sovrabbondanza e il disordine del 
visibile senza cornice. E nel visibile, nel vivibile senza cornice, ci si contagia. E il contrario del contagio non è un fakecontagio 
ma una prassi. Singolare e collettiva. Proprio come la vita”. 

Chiara Valerio, Siamo tutti Lady Macbeth, L’Espresso 15.3.2020. 

 

Il punto in Europa 
• Repubblica – Anais Ginori – Coronavirus: Francia, Italia, Germania, Spagna: la differenza in Europa della diffusione 

"è di 9-10 giorni" - Sulla curva dei contagi e della propagazione del virus la Francia si trova nel punto dell'Italia dieci 
giorni fa. La Germania è un po' più indietro. La Spagna è un po' più avanti nella diffusione, è nella situazione 
fotografata da noi il 2 marzo. 
- Nove, dieci giorni. È questa la differenza temporale nella propagazione dell'epidemia che separa l'Italia dagli 

altri paesi europei. Dieci giorni in cui da noi l'epidemia ha cominciato a galoppare, da 34 a 631 vittime. E 
purtroppo non è ancora finita. "Dopo l'Italia, la Francia?" si chiede oggi in prima pagina Libération. Lo 
sfasamento temporale spiega perché in Francia e ancora di più in Germania non sono state ancora adottate 
zone rosse, chiusure di scuole generali, e altre restrizioni. Un atteggiamento che a noi risulta ormai 
incomprensibile, eppure ricordiamoci: fino a dieci giorni fa si parlava di riaprire Milano, i ragazzi continuavano 
ad andare a scuola, il governo si batteva affinché gli italiani potessero circolare liberamente fuori dai confini. 
Oggi la frontiera da non superare è quella di casa. 

- Dieci giorni possono essere un'eternità. Emmanuel Macron continua a ripetere: "Bloccare tutto non serve in 
questo momento. Per ora non ci saranno provvedimenti come in Italia". Per ora, appunto. È un approccio cinico 
che punta solo a salvare l'attività economica? "Molti epidemiologisti ci dicono che bloccare tutto può creare 
effetti di panico e altre conseguenze che aggravano l'epidemia" risponde il ministro della Sanità Olivier Véran. 
Neurologo, Véran ha fatto un disegno in tv per spiegare la strategia del governo: evitare un picco di casi in 
periodo limitato, come accaduto in Italia, per dilazionarli nel tempo e non far collassare il sistema sanitario.  

- È la stessa metafora che ha usato Angela Merkel. Flatten the curve, appiattire la curva dell'epidemia. La 
domanda ovviamente è ma perché Francia e Germania dovrebbero riuscire a fare quello che non è accaduto in 
Italia? Si può sperare che il sistema sanitario francese - gestito direttamente dallo Stato - sia più pronto ad 
affrontare l'onda d'urto. Il governo di Parigi ha avuto qualche giorno di anticipo per prepararsi rispetto all'Italia. 
Tutto vero. Le autorità francesi erano però quelle che dopo Cernobyl dissero che la nuvola atomica si sarebbe 
fermata alla frontiera, per non parlare della linea Maginot che doveva tenere lontano i nemici alle porte. I 
prossimi giorni decisivi per capire se la curva francese, o tedesca, s'impennerà come quella italiana. Allora si 
potrà cominciare a fare paragoni tra i paesi europei. 

• Stampa – Francesco Guerrera – Boris Johnson crede nell’immunità del gregge. Ma così rischia fino a mezzo milione 
di morti – No all’isolamento: Londra basa il suo opiano sul fatto che chi sopravvive non può contagiare. “Vaffanculo 
coronavirus”. Così, in maniera poco British, Ant Middleton, ex-soldato dei marines britannici e, da anni, celebrità 
televisiva, ha annunciato su Instagram che continuerà a viaggiare, abbracciare fan e stringere le mani di perfetti 
sconosciuti.  

• Stampa - Marco Bresolin – Berlino si blinda. Madrid schiera esercito e droni - La Germania chiude le frontiere, ma 
la UE avverte: “Mantenere la circolazione dei beni in Europa”. 

• Corriere della Sera – P.V. – I confini. L’appello di von der Leyen. E la Fed azzera i tassi per difendere l’economia – 
L’annuncio: azione concertata delle banche centrali. La presidente UE: condividere i materiali. Chiudono Germania, 
Austria, Svizzera e Danimarca. 

• Stampa – Fabio Martini - Intervista a Romano Prodi: “Ora servono Eurobond per centinaia di miliardi. I singoli Stati 
non bastano” – L’Europa politica: se non ora quando? Potrà decollare non dalla teoria ma dai fatti  

• Repubblica – Tonia Mastrobuoni – Europa. Frontiere blindate da Berlino a Lisbona. E’ la fine di Schengen. 

• Sole 24 ore – Beda Romano – Banche, flessibilità e governi: l’Europa attacca in tre mosse – Oggi i ministri delle 
Finanze UE e il G7 

• Messaggero – Luca Ricolfi – Terapie intensive. E’ il momento di essere europei. La Germania faccia un ges 
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Notizie generali, dati importanti, pensiero di cornice 

• Corriere della Sera – Ilaria Capua – “Mamma Europa, sbrigati. Dacci regole comuni per classificare ogni caso” 
– La virologa: linee guida per tutto, non solo per il virus. IL problema è che ogni paese misura i casi secondo 
criteri diversi.  

• Corriere della Sera – Aldo Cazzullo – Con il tricolore sui nostri balconi si può battere il cinismo - La fonte delle 
energie morali. 

• Corriere della Sera – Giuliano Pisapia – L’Unione e gli errori degli Stati membri - Crisi e polemiche. Chi ha 
puntato il dito contro Bruxelles? I governi nazionali che hanno bloccato l’Europa. 

• Corriere della Sera - Ernesto Galli della Loggia – Il passato ci frena ancora. Scelte guidate dal consenso – Una 
questione generale di responsabilità. Una parte della penisola, al Sud, deve constatare di non avere un servizio 
sanitario adeguato.  

• Corriere della Sera – Pierluigi Battista – Particelle elementari. Alla fine dovremo tornare liberi – “Bisogna 
essere ottimisti, finirà prima o poi, ne usciremo dopo aver dimostrato la nostra forza d’animo e il nostro 
coraggio”.  

• Foglio – Giuliano Ferrara- Come sarà l’Italia dopo la grande pennichella – “Forse è un’illusione, ma si può 
immaginare un paese che avrà alle spalle una teoria di lutti, grandiosità, solidarietà, bellurie anche. E davanti 
a sé una graduale, lenta ripresa di energia in cui si farà tesoro degli errori e anche delle cose buone e delle scelte 
fatte appena in tempo”. 

• La Stampa - Paolo Mastrolilli - Tony Fauci, l’ex garzone di farmacia che spinge Trump a isolare gli Usa - Profilo 
di Anthony Fauci, l’italoamericano a capo della task force di Trump che prefigura un lock down di due settimane 
negli Stati Uniti. 

• Repubblica – Ilvo Diamanti – Una notte senza tempo – “Viviamo nella notte del virus. Al buio, perché è difficile 
vedere cosa avvenga fuori. Visto che siamo chiusi in casa. A tempo pieno. Soli. E non incontriamo nessuno. Gli 
altri, possono essere pericolosi. Veicoli virali”. 

• Corriere Economia - Maria Teresa Cometto - Intervista a Robert Shiller. Conoscere (e raccontare) meglio le 
crisi per superarle prima - Il Premio Nobel per l’Economia parla del suo ultimo libro, dedicato alle “narrazioni” 
come determinanti dell’andamento dei mercati. Bisogna vedere se reggerà la “narrazione” per cui dietro i 
mercati ai massimi, negli ultimi mesi, c’era davvero l’uomo forte, Donald Trump. 

• Corriere della sera - David Frattini - La geo-localizzazione dei servizi segreti per tracciare i positivi - In Israele 
Netanyahu la considera “una guerra” e agisce di conseguenza. Dopo la quarantena obbligatoria per i visitatori 
e il blocco dei voli, Israele pensa a usare i sistemi di sorveglianza tecnologica dei servizi segreti per tracciare i 
positivi 

• Repubblica – Concetto Vecchio – Intervista a Emanuele Macaluso: “Sono i giorni peggiori della mia vita. 
Spaventoso il cinismo contro noi anziani” – “Sto rivalutando Conte: un uomo di governo si vede nelle 
emergenze. Gioisco nel vedere i ragazzi cantare dai balconi”. 

• Stampa – Massimiliano Panarari – Fra contagio e libertà dei cittadini – Il coronavirus va anche visto come una 
gigantesca e drammatica prova di leadership per i politici attuali. Finora tendenza a procedere in ordine sparso.  
Il Covid19 mette alla prova le classi dirigenti e la società aperta: la sfida più dura alla democrazia liberale non 
viene dai populismi, ma da un virus. 

• Giorno – Michele Brambilla – No polemiche, ma anche no burocrazia – “Non sarebbe male se il capo della 
Protezione civile si facesse vedere qualche volta sul campo”. 
 

Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi 
• Corriere della Serra – Monica Guerzoni – Intervista a Giuseppe Conte: “Settimane decisive, tutti a casa. Le 

polemiche? Una follia” – “Gli scienziati ci dicono che ancora non abbiamo raggiunto il picco. Non possiamo 
abbassare la guardia. Servono 60 milioni di italiani” – “Non voglio stravolgere il nostro assetto. La sanità è nella 
mani delle Regioni. Collaborare insieme per una risposta efficiente”. 

• Sole-24 ore – Marco Rogari, Gianni Trovati – Gualtieri: “Mobiliteremo 350 miliardi” – Il decreto legge intanto 
vola verso i 25 miliardi. Clausola taglia–sprechi. 

• Corriere della Sera - Lorenzo Salvia – Protezione civile irritata. Duello sui poteri al commissario. Poi spunta il 
compromesso – 3 aprile, il termine stabilito per ora dal governo tramite decreto per le misure restrittive in 
vigore in tutta Italia.  

• Corriere Economia – Danilo Taino – Lagarde, non solo gaffe. BCE pronta a sostenere i BTP - La presidente è 
inciampata sugli spread. Ma la banca aveva già preparato 120 miliardi che, con flessibilità, possono combattere 
una crisi italiana. Il capo economista Philip Lane precisa cosa Francoforte è preparata a fare.  

• Corriere Economia – Francesco Daveri – Christine+Angela coppia antichoc (se evitano gaffe) – Parole e 
inciampi. Ma nel piano c’è sostanza. 
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• Verità – Laura Della Pasqua – Intervista a Giulio Tremonti: “L’Unione “concede” flessibilità? Logica che umilia 
noi e loro” – “I trattati offrono gli strumenti per uniformare le misure adottate dai Paesi membri. Invece ognuno 
fa per sé”.  

• Repubblica Affari&Finanza – Eugenio Occorsio – Intervista a Pier Carlo Padoan : “Adesso l’Europa deve 
scuotersi, questa crisi non è solo italiana” – Serve un’azione concertata UE e NBCE con i singoli Stati, altrimenti 
la situazione rischia di avvitarsi”. 

• Corriere della sera - Simonetta Ravizza - Medici, respiratori e mascherine: la Regione vuole farcela da sola - 
La Lombardia non abbandona l’idea dell’ospedale “da campo” alla nuova Fiera. Cerca sponde a Cuba, in Israele, 
in Cina e persino nella “comunità scientifica venezuelana già presente in Lombardia” per reclutare personale 
medico d’emergenza. 

• Corriere della Sera – Gp. RR. – Fontana (Lombardia): giusto collaborare, ma sull’ospedale vado avanti – 
Bertolaso a Milano. A lui il progetto per la nuova struttura alla Fiera. Mano tesa di Borrelli: “studiamo una 
soluzione”.  

• Messaggero – Mario Ajello – Bertolaso, il progetto Fiera: “Non servirà solo al Nord” – Pazienti da tutta Italia.  

• Stampa – Francesco Rigatelli – L’ira dei governatori contro Palazzo Chigi - Zaia ora avvisa: “Qui si rischia il 
coprifuoco” – Fontana: “Niente polemiche con Roma ma capisco gli assessori”. Bonaccini: “Più controlli nelle 
aziende aperte, altrimenti meglio chiudere tutto”. 

• Libero – Pietro Senaldi – Intervista a Matteo Salvini: “Battiamo il Corona, poi più Regioni e meno UE” - “Quando 
Mattarella ha attaccato l’Unione mi sono commosso. Negare la zona rossa a Bergamo scelta killer”.  

• Libero – Azzurra Barbuto – Troppi errori e ritardi. Borrelli non è in grado di gestire l’emergenza. 

 
Comunità scientifica 

• Sole 24 ore – Federico Gelli e Maurizio Hazan – Medici, se il bersaglio diventa angelo custode – Diritto alla 
cura, non alla salute. Responsabilità e coronavirus.  

• Repubblica – Francesco Manacorda – Intervista a Jerome Adda. L’economista della salute: ”Bene le misure 
italiane. Londra gioca d’azzardo”.  

• Giornale – Chi.Ca - Il Politecnico produce liquido igienizzante – L’oro bianco fornito dall’ateneo andrà a 
dormitori e centri a rischio di contagio.  

• Messaggero – Valentina Arcovio – Intervista a Fabrizio Pregliasco: “La battaglia è lunga, non finirà il 3 aprile. 
Ma un primo rallentamento forse c’è” – Le misure restrittive ci faranno uscire dall’emergenza. Tra maggio e 
giugno poi dovremo temere gli altri paesi.  

 
Comunicazione e informazione  

• Corriere della Sera – Gian Antonio Stella - Addio alle parole impazzite, torna la voglia di parole vere - Se c’è 
un regalo che questi giorni tremendi potrebbero lasciarci, è questo: il recupero, dopo tanto cicaleccio e 
disprezzo delle competenze, del peso delle cose da dire. 

• Foglio – Sabino Cassese – Il tramonto degli intellettuali – In Italia parlano ancora. Ma chi li ascolta? 
Frequentano poco i nuovi canali di comunicazione e parte del pubblico li identifica con l’élite e li ignora. E dove 
dovrebbero stare: sul campo o nella torre? Appunti per una nuova alba. Il decano dei giuristi italiani evidenzia 
due priorità: usare concetti e non parole e aiutare a ricostruire il passato, per apprenderne la lezione. 

• Fatto quotidiano – Rai. Soldi per calo degli spot – Un contributo di 40 milioni da destinare alla Rai a compenso 
della sospensione del canone e dei minori introiti pubblicitari.  

• Gazzetta del Mezzogiorno – Francesco Giorgino (Tg1) – L’importanza virale del buon senso – “Quando tutto 
sarà finito, cambierà la nostra percezione del tempo e dello spazio. Le ore, i minuti che stiamo contando prima 
dell’arrivo della buona notizia (la regressione del morbo) stanno dando al tempo un altro valore, un’altra 
dimensione”. 

• Libero – Antonio Socci – L’esecutivo degli slogan. Le conseguenze degli sbagli. A forza di spot siamo vicini al 
disastro – Andrà tutto bene. Ma intanto i morti sono quasi 2000. “Chi dovrebbe guidarci è invece scollegato 
dalla realtà. Ma c’è chi dice che è un bene”.  

• Stampa – Giuseppe Salvaggiuolo – Intervista a Nino Cartabellotta (presidente Fondazione Gimbe, principale 
data room sul coronavirus): “Ora vediamo solo la punta dell’iceberg. Ci sono 40 mila untori inconsapevoli” – 
“La crescita di nuovi casi impenna al S ud. Senza disciplina sarà un disastro”.  
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Il sistema economico-produttivo e finanziario 
• La Stampa - Carlo Bertini - Decreto ‘cura Italia’. 25 miliardi subito. Altre misure ad aprile   - Le misure del 

governo cercano di ‘congelare’ l’effetto della crisi con voucher baby mister e estensione della casa integrazione. 
Gli adempimenti tributari sono sospesi ma non annullati: se ne riparla alla scadenza del 30 giugno. 
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/16/news/coronavirus-ecco-il-decreto-cura-italia-25-miliardi-subito-altre-
misure-ad-aprile-1.38597771 

• Repubblica Affari&Finanza – Tito Boeri – Smart Working, a ciascuno il suo obiettivo e la produttività non cala 
- Il lavoratore apprezza il taglio del tempo perso per andare in azienda, le assenze per malattia si riducono. Ma 
in Italia la digitalizzazione è in grave ritardo.  

• Corriere della Sera – Milena Gabanelli e Rita Querzè – Il test (improvvisato) dello smart working – 550 mila 
dipendenti mandati a lavorare a casa in 14 giorni. Tra aziende in ritardo tecnologico, poche eccellenze e 11 
milioni di cittadini senza banda ultralarga.  

• Repubblica Affari&Finanza – Antonio Calabrò – La responsabilità dell’impresa verso la sua comunità – “Nei 
giorni bui della pandemia da coronavirus, molte voci si fanno sentire, nel mondo economico, per iniziative di 
sostengo alla sanità e alle persone in gravi difficoltà”. 

• Repubblica Affari&Finanza- Sergio Rizzo – Resistere allo shock – Dal turismo all’industria europea, la conta dei 
danni di una crisi mai vista.  

• Corriere Economia – Dario Di Vico – Tra lavoro e contagio, il rebus Taranto è ancora lì’ – Fare rappresentanza 
al tempo dell’epidemia di coronavirus non è facile. 

• Corriere Milano - Giovanni Bernardi e Federico Berni - Mascherine, donazioni e truffe. E i calzifici sono pronti 
a produrre - Una decina le imprese che hanno dato la propria disponibilità a riconvertirsi e produrre 
mascherine. 

• Milano Finanza - Roberto Sommella - Golden Power attivata su tutte le aziende strategiche -  Il governo ha già 
attivato lo scudo statale anti-scalate su tutte le imprese strategiche: da Enav a Eni, dall’Eni a RFI e Trenitalia. 
“L’obiettivo è evitare scalate ostile e l’eventuale arrivo di gruppi stranieri non benvenuti nell’azionariato”.  
https://www.milanofinanza.it/news/golden-power-attivata-su-tutte-le-aziende-strategiche-202003151623276402 

• Messaggero – Francesco Bisozzi – Pubbliche amministrazioni ferie forzate per uno statale su due – Per i 
dipendenti pubblici che non ha hanno lo smart working scatta l’allontanamento. Saranno sospese tutte le 
attività che non si possono gestire da remoto. 

• Giornale – Luigi Mascheroni – Antropologia delle nazioni. Se il virus svela il carattere di popoli – “Gli italiani, 
popolo per natura refrattario alle regole e diviso sui tutto, ma che si ricompatta sull’idea di Italia più che su quella di 
Nazione, ha reagito come ha reagito, con un di improvvisazione, tantissimo coraggio, la solita furbizia, e il genio”.  

 
Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo 

• Corriere della Sera – Pierluigi Panza – Morto (coronavirus) Vittorio Gregotti, l’illuminista dell’architettura che 
amava la città – Intervista a Italo Rota: “Una architettura fatta di ragione. Gregotti sapeva spronare i giovani”. 
https://www.corriere.it/cultura/20_marzo_15/gregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-66a0-
11ea-a26c-
9a66211caeee_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=A7mGHxTy&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2
F%2Fwww.corriere.it%2Fcultura%2F20_marzo_15%2Fgregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-
66a0-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml 

• Repubblica – Massimo Cacciari – Vittorio Gregotti: il maestro che si fece avanguardia senza ideologia  - 
“Sempre sguardo rivolto alla cosa, avanti alla cosa, senza orpelli, senza ornamenti, senza retorica”.  

• Corriere della Serra – Margherita De Bac – Intervista a Franco Locatelli (Presidente Consiglio superiore di 
sanità): “Lo stop delle scuole ha funzionato. Ora la proroga non è esclusa”.  

• Corriere Milano – Giacomo Valtolina – Ira del design contro Dezeen: stop alla fiera online ad aprile (la polemica 
su “Virtual Milano”). 

• Corriere dello sport – Francesca Fanelli – Le stelle non stanno a guardare – Dal Milan alla Roma, dal Parma 
all’Udinese all’Inter – Oggi parte la campagna della Figc #leregoledelgioco.  

 
 Brand Italia (questioni di reputazione) 

• Stampa – Linda Laura Sabbadini (Istat) – Si risveglia lo spirito di comunità – “L’Italia sta dando una grande 

prova di sé. La consapevolezza è cresciuta. Così emerge il bello dell’Italia. Quel mix di generosità, creatività, 

bellezza, ingegno che rende unico il nostro Paese”.  

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/16/news/coronavirus-ecco-il-decreto-cura-italia-25-miliardi-subito-altre-misure-ad-aprile-1.38597771
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/16/news/coronavirus-ecco-il-decreto-cura-italia-25-miliardi-subito-altre-misure-ad-aprile-1.38597771
https://www.milanofinanza.it/news/golden-power-attivata-su-tutte-le-aziende-strategiche-202003151623276402
https://www.corriere.it/cultura/20_marzo_15/gregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-66a0-11ea-a26c-9a66211caeee_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=A7mGHxTy&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcultura%2F20_marzo_15%2Fgregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-66a0-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml
https://www.corriere.it/cultura/20_marzo_15/gregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-66a0-11ea-a26c-9a66211caeee_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=A7mGHxTy&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcultura%2F20_marzo_15%2Fgregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-66a0-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml
https://www.corriere.it/cultura/20_marzo_15/gregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-66a0-11ea-a26c-9a66211caeee_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=A7mGHxTy&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcultura%2F20_marzo_15%2Fgregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-66a0-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml
https://www.corriere.it/cultura/20_marzo_15/gregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-66a0-11ea-a26c-9a66211caeee_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=A7mGHxTy&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcultura%2F20_marzo_15%2Fgregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-66a0-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml
https://www.corriere.it/cultura/20_marzo_15/gregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-66a0-11ea-a26c-9a66211caeee_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=A7mGHxTy&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcultura%2F20_marzo_15%2Fgregotti-progetto-illuminista-dell-architettura-come-arte-4ac72ecc-66a0-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml
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• Corriere della Sera - «Noi siamo l’Italia»: luoghi e i simboli del nostro Paese in un video condiviso sui social - Il 
messaggio di speranza sulle note di «We are the Champions» dei Queen - realizzato da Luca Volpe, ha raggiunto 
in un giorno oltre un milione di visualizzazioni.  
https://video.corriere.it/cronaca/noi-siamo-l-italia-luoghi-simboli-nostro-paese-un-video-condiviso-social/24ef3f42-66e0-
11ea-a26c-9a66211caeee 

 

 
Dalla stampa internazionale  

• New York Times - Steven Erlanger - Europeans Erect Borders Against Coronavirus, but the Enemy Is Already 
Within  - Nell’Europa senza confini se ne costruiscono di nuovi ogni giorno, per contenere il virus. Ma non serviranno. 
Il problema dei governi è che non sono più capaci di spaventare i loro elettori per indurli a cambiare i propri 
comportamenti. 
 https://www.nytimes.com/2020/03/15/world/europe/coronavirus-borders-fear.html 

• Wall Street Journal - Nick Timiraos, Harriet Torry e Josh Mitchell - Fed Takes Emergency Steps as Virus Pushes 
Economy Toward Recession – Il peso della recessione dipenderà dalle scelte dei governi. Intanto la Fed taglia i tassi 
e lancia un programma di acquisto di obbligazioni per sostenere i mercati. La Banca centrale americana agisce in 
stretto coordinamento con BCE e Bank of England. 
https://www.ws j.com/articles/fed-takes-emergency-steps-as-virus-pushes-economy-toward-recession-11584310776 

•  Wall Street Journal - Kevin Warsh - Let the Fed Administer an Anti Viral Shock - Un ex membro del Board della 
Fed suggerisce alla Fed di immettere moneta nell’economia americana per evitare che una crisi di liquidità delle 
imprese diventi una crisi di solvenza.   
https://www.wsj.com/articles/let-the-fed-administer-an-antiviral-shot-11584314083?mod=opinion_lead_pos5 

• Politico - Matthew Karnitschnig - The incompetence pandemic -  La prima vittima della pandemia sono i leader. 
Da Trump ai leader europei, sono mancati messaggi chiari. Si sono ascoltati i virologi, ma troppo tardi e dopo che la 
pandemia aveva già cominciato a diffondersi. Messaggi confusi e scarsa capacità di parlare ai rispettivi Paesi. 
https://www.politico.eu/article/coronavirus-europe-incompetence-pandemic/ 

• El Pais - Fernando Vallespín - Vulnerabilidad mutuamente asegurada - La crisi del Coronavirus mette in crisi il 
discorso populista. Ne indebolisce la negazione dell’autorità scientifica, mostrando la pericolosità delle fake news e 
l’importanza della riflessione nazionale. Dimostra come il ripiegamento protezionista sia masochistico, e anzi 
necessaria una ampia cooperazione internazionale. Dimostra che la politica non deve basarsi su una costante 
divisione noi/loro, ma essere cooperazione e civismo. Da ultimo, rivela come non abbiamo bisogno di leader che 
ripetano slogan banali ma che sappiano articolare argomenti. 
https://elpais.com/elpais/2020/03/14/opinion/1584198066_971626.html 

• El Pais - J. Marcos-C.SD. Baquero – Los presidentes autonçmicos cierran filas con el Gobierno – Torra se queda 
solo al no suscribir una dèclaracion de unidad de acciòn. 

• Le Monde – Epicentre du virus, l’Europe se cloisonne – Tandis qu’en France, en Allemagne, en Espagne, l’épidémie 
s’accelère et que le bilan s’alourdit encore en Italie, l’OMS a declaré l’Europe “nouvel epicentre de la pandémie”. 

• Frankfurter Allgemeine – Deutschland verscharft Grenzkontroillen – Verkehr mit Frankreich, Osterreich, Schweiz, 
Dänemark betroffes / Warenverkehr ausgenommen. 
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