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Sulla stampa di martedì 31 marzo 2020 
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete) 

 
 

In evidenza  
 Contagi: rallentamento dell’1,5%.  In Italia a oggi 477.359 tamponi. I contagi a quasi 102mila. Il numero dei guariti 

supera di 2.251 unità quello di deceduti, che anche oggi aumentano del 7,5% (un terzo dei morti nel mondo). 3.906 
casi gravi negli ospedali (154 letti attrezzati in più da ieri). 
Dall’inizio dell’epidemia, 101.739  persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 4.050 +4,1 %). Al momento risultano: deceduti 
11.591 (+812, +7,5 %); guariti 14.620 (+1.590). I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.795. 3.981 in terapia intensiva (+75, 
+1,9%), 43.752 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i soggetti positivi sono 75.528  (il conto sale a 101.739 se 
nel computo ci sono anche morti e guariti). 

 Crescono ancora i contagi, la Lombardia supera i 42 mila, ma rallentamenti diffusi (soprattutto al nord). Lombardia, 
Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte gli aumenti sotto il 5%. I maggiori incrementi della giornata: Campania e 
Puglia sopra il 10% di incremento. 
Lombardia: 42.161  (+412, + 3,1 %); Emilia-Romagna: 13.531 (+412, + 3,1 %); Veneto 8.724 (+366,+4,4 %); Piemonte 8.712 (+506, 
+6,2 %), Toscana 4.412 (+290,+7%), Marche 3.684 (+ 126, +3,5 %), Liguria 3.0217 (+141, +4,6 %), Lazio 2.914 (+208, +7,7%), 
Campania 1.952 (+193,+11 %), Puglia 1.712 (+163,+10,5 %), Trento 1.682 (+88 ,+5,5 %), Sicilia 1.555 (+95,+6,5%), Friuli V.G 1.551  
(+21, +1,4 %), Abruzzo 1.345 (+52,+4 %),  Bolzano 1.325 (+111,+ 9,1 %), Sardegna 682 (+ 44,+6,9 %), Valle d’Aosta 584  (-), 
Basilicata 214 (+12, + 5,9%), Molise 134 (+7 +5,5 %). 

 Nel mondo: contagi 775.306 (+56.621), guariti 160.001 (+11.101), deceduti 33.881 (+3.202). Gli USA nettamente in 
testa alla crisi epidemica 159.184 (+19.506) Poi l’Italia (102 mila) e la Spagna (85mila) che supera la Cina. Otto 
paesi sopra i 30 mila.   
159.184 USA, 101.739 Italia, 85.195 Spagna, 82.198 Cina, 66.125 Germania, 45.169 Francia,41.495 Iran, 22.448 G. Bretagna, 
15.760  Svizzera, 10.930, 11.899 Belgio,  11.817 Paesi Bassi, 10.827 Turchia, 9.661 Corea Sud, 9.597 Austria,  7.310 Canada, 6.408 
Portogallo, 4.495  Israele, 4.445 Norvegia, 4.371 Brasile, 4.361 Australia, 4.028 Svezia, 2.942 Rep. Ceca, 2.910 Irlanda,2.755 
Danimarca,2.626 Malesia, 2.449 Cile, 2.055 Polonia, 1.988 Lussemburgo , 1.962 Ecuador, 1.952 Romania, 1.866 Giappone, 1.836 
Russia,  1.690 Pakistan, 1.546  Filippine, 1.524 Thailandia, 1.453 Arabia Saudita, 1.414 Indonesia, 1.352 Finlandia, 1.326  
Sudafrica, 1.251 India, 1.212 Grecia, 1.086  Islanda, 993 Messico, 989 Panama, 950  Perù, 901  Rep. Dominicana,  844 Singapore, 
820 Argentina, 798 Colombia, 790 Croazia, 785 Serbia, 730 Slovenia,  715 Estonia, 712 Navi crociera, 693 Qatar, 656 Egitto, 630 
Iraq, 611 Emirati , 589 Nuova Zelanda, 584 Algeria. 534 Marocco, 515 Bahrain, Poi 104 paesi sotto i 500 casi. 

 Deceduti (sopra i mille casi): Italia 10.779, Spagna 6.802, Cina (Hubei) 3.182, Iran 2.640, Francia 2.606, G. 
Bretagna 1.228. 

 

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS (aggiornamento 30.3.2020 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 

https://www.corriere.it/salute/20_febbraio_25/coronavirus-mappa-contagio-italia-6ed25c54-57e3-11ea-a2d7-f1bec9902bd3.shtml
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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 

Le rassegne sono sul sito Università IULM 
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/l-

osservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa 

 
Notizie e dati generali 

 Corriere della Sera – Federico Fubini - Quando finirà davvero? Quota zero a metà maggio – La previsione dei 
matematici (il testo integrale nello spazio della “Nota introduttiva” della Rassegna) 

 Stampa – Paolo Russo - In Italia superati i centomila casi. Contagi in calo e record di guariti – “Gli scienziati 

come è giusto che sia invitano alla prudenza. Ma dopo giorni di timidi segnali positivi il punto di svolta dell'epidemia che ha 
messo in ginocchio il Paese sembra essere arrivato. La virata è già netta buttando l'occhio sui nuovi contagi: 4.050, contro i 
5.217 del giorno prima e gli oltre seimila di quattro giorni fa”.  
 

Europa-Mondo  
 Corriere della Sera – Massimo Franco - Una trattativa complicata dai pregiudizi nord europei – Il commissario 

europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ammette di non essere sorpreso dall'atteggiamento delle nazioni del nord 
nei confronti dell’ltalia. “È una divisione antica che conosciamo a memoria”, dice. Aggiunge di non essere molto ottimista 
sulla possibilità che la filiera dei Paesi nordeuropei accetti di aiutare i governi bisognosi di un'apertura di credito 
straordinaria. 

 Sole 24 Ore - Riccardo Sorrentino - Gentiloni: Covidbond possibili solo se legati a obiettivi chiari -  Si può 
procedere con i Coronabond? Si, secondo Gentiloni, ma solo se finalizzati a obiettivi precisi. I Paesi frugali non 
accetteranno mai una mutualizzazione del debito (l’Olanda ha un rapporto debito PIL del 49,2%!). Meglio pensare a 
sostegni al credito, a cominciare dal MES. 

 Corriere della Sera – Massimo Gaggi - Alla fine della crisi ci sarà tanto da ricostruire: anche la fiducia tra 
alleati - Noi, gli Usa e la partita geopolitica cinese.  

 Repubblica – Massimo Riva - Non è solo questione di soldi - “Dietro la spaccatura che si è aperta nell'Unione c'è 
qualcosa di ben più minaccioso: una frattura politica profonda su forma e sostanza del progetto europeo”. 

 Sole 24 ore – Corrado Clini – Piattaforma con Pechino per il dopo virus –“Un giorno dopo la decisione del governo 
italiano di chiudere voli da e per la Cina, ti premier cinese Li Ke-giang aveva chiesto aiuto all'Europa per far fronte 
all'emergenza coronavirus. E la presidente della Commissione Ursula von der Leyen rispose immediatamente fornendo alla 
Cina tonnellate di forniture mediche e sanitarie. Eravamo all'inizio di febbraio, e la Cina stava affrontando non solo la 
gravissima emergenza sanitaria, ma anche una forte pressione politica internazionale finalizzata al suo isolamento e alla 

accelerazione del disimpegno dal suo territorio dei siti produttivi delle imprese europee e americane”. 

 Fatto quotidiano – Gianfranco Pasquino - Cosa voleva dire Draghi all'Europa? – “Tutt'altro che incline a 
spettacolizzare le sue scelte di gestione economica e meno che mai la sua persona, Mario Draghi ha scritto un articolo molto 
importante pubblicato dal Financial Times qualche giorno fa. Tristemente, nel dibattito pubblico, l'articolo di Draghi ha 

finora ricevuto molta meno attenzione di quella che merita”. 

 Riformista – Deborah Bergamini - Tre donne alla guida dell'Europa Una troika non all'altezza – “I destini dei 
500 milioni di cittadini europei oggi sono nelle mani di tre donne, lo avevate notato? Merkel, Lagarde, von der Leyen. Urge 
pertanto una riflessione sul femminile alle prese con ruoli di enorme potere politico in tempi globali. È impopolare criticare 
le donne oggi, dato che l'immaginario le vuole a tutti i costi trattare come minoranza da tutelare. Ma forse per una donna 

criticare l'operato delle sue simili è ancora possibile, e allora mi azzardo”. 
 Corriere della Sera –Monica Guerzoni – Intervista a Enrico Letta: “Nella Ue frenano i Paesi senza leadership - 

Con certe regole si può usare il Mes Merkel? La sua leadership è debole” - Sul quotidiano Volkskrant, il direttore 

di Sciences Po ha sfidato il primo ministro olandese, il «falco» Mark Rutte: «Nessuno sta chiedendo l'elemosina ai Paesi 
Bassi». 

 Repubblica – Andrea Bonanni - Orbán, il vizio dei pieni poteri - Gli aspiranti dittatori non hanno mai il senso 
dell'autoironia. Nel momento in cui si fa attribuire dal Parlamento di Budapest poteri speciali illimitati per affrontare 
l'emergenza Covid, il premier ungherese Victor Orbán proclama una legge liberticida che punisce con cinque annidi prigione 
chiunque diffonda notizie false sull'epidemia. 
  

Italia. Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi 
 Repubblica – Stefano Folli - Il virus, la politica e il difficile realismo – “Ma che crimine hanno commesso gli 

italiani - si domanda un editoriale del quotidiano belga Le Soir - per far sì che 10 mila morti non bastino per 
attrarre un sostegno senza divisioni da parte dei loro pari europei?”. 

 Giornale – Adalberto Signore - Conte incontra Francesco e trova lo scudo papale la sponda sulla Merkel - Il 
premier riesuma lo stile Dc per restare in sella. La ricerca di un aiuto con Berlino. 

 Sole 24 ore – Roberto D’Alimonte - Conte, Draghi e il Governo per ricostruire dopo l'epidemia – “In tempi di 
gravi crisi, come quella che stiamo attraversando, chi governa tende a essere favorito. È un fenomeno naturale. Lo vediamo 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/l-osservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa
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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in tutti i paesi alle prese con la pandemia. La paura spinge a stringersi intorno a chi ha il potere di agire, sia esso capo del 

governo, presidente di regione o sindaco. Ed è quello che sta succedendo anche in Italia”. 
 Stampa – Alessandro Di Matteo - Intervista a Stefano Bonaccini (presidente Regione Emilia-Romagna) : "Le 

nuove regole vanno scritte con gli enti locali" - Bonaccini trova «interessante» l'idea di una Costituente lanciata da 

Beppe Sala su La Stampa per riformare la macchina dello Stato, a cominciare dai rapporti Stato-regioni. Ma, chiarisce, non 
per togliere poteri ai governi locali, «da qui non siamo disposti ad arretrare di un centimetro». 

 Sole 24 ore – Lorenzo Codogno, Giampaolo Galli - Mes a condizionalità sbiadita soluzione migliore per l'Italia 
- Alternativa meno appetibile sono le emissioni Bel I Paesi scaricano sull'Europa i propri problemi interni. 

 Sole 24 ore – Lina Palmerini - Politica 2.0 - Ritornano le bandiere dei 5 stelle che dividono – “Il contesto 
economico e sociale fa tomare d'attualità le bandiere dei 5 Stelle. Se prima dell'emergenza coronavirus, veniva messo in 
discussione il reddito di cittadinanza e già all'Economia si stava cercando un modo per cambiarlo, adesso lo scenario della 
recessione dà una nuova spinta politica a quella misura che fa un gradino ulteriore e diventa reddito di emergenza esteso e 

rafforzato come dice la ministra Catalfo o addirittura universale, per tutti, come scriveva ieri Beppe Grillo nel suo blog”. 
 Il Foglio - Claudio Cerasa - Renzi: così si riapre l’Italia -  Intervista all’ex premier, che si posiziona politicamente 

come il leader che vuole evitare il collasso sociale ed economico del Paese riprendo al più presto.  

 Libero – Vittorio Feltri - Ora pro nobis. Conte in Vaticano Era ora andasse a farsi benedire...- “Giuseppe Conte, 
premier di risulta, si è recato in visita al Papa. Era ora che andasse a farsi benedire. Girano fotografie dell'incontro, le 
osserviamo e constatiamo che i due sono vicini l'uno all'altro, praticamente appiccicati, non rispettano la regola predicata 

fino alla nausea negli ultimi tempi, ossia quella di tenere le distanze, almeno di un metro, meglio di un metro e mezzo”. 

 Foglio – Editoriale - Riaprire le scuole non serve - Non aiuta l'economia e porta milioni di persone in giro. Si 
studia a casa, calmi. 

 Fatto quotidiano – Tomaso Montanari – I “prigionieri di Zanda” poi evadono – “Tempo di quarantena, di vecchi 
film e gustosi remake. Così, il celebre Prigioniero di Zenda diventa il Prigioniero di Zanda. Trama: a esser preso in ostaggio 
dal senatore Luigi Zanda, indimenticato portavoce di Cossiga e oggi tesoriere del Pd, è il patrimonio culturale della nazione, 
conferito a un fondo e usato come garanzia dei prestiti internazionali per la ricostruzione dell'economia italiana. E se non 
paghiamo? "È un'ipotesi a cui non voglio nemmeno pensare", dice il lungimirante Zanda. Premesso che ci vogliono "idee 
nuove e molto coraggio", il senatore ha il coraggio di ripresentare un'idea del 2002 di Tremonti (che l'ha appena rivendicata 
sul Corriere), ripresa ed estremizzata nel 2014 da Marchino Carrai. Zanda calza l'elmetto (eredità del padre: capo della 

polizia): "Siamo in guerra". 
 

Sud  
 Repubblica – Francesco Merlo – Le ragioni del silenzio e il canto della rivolta – “L' assalto ai forni che, malgrado 

le abusate suggestioni manzoniane, non c'è stato nella Lombardia tragicamente infettata, è invece molto temuto nel Sud, 
dove contagi e vittime sono (ancora) contenuti. In questi giorni di lutto, noi italiani, che più che a Manzoni ci ispiriamo a 
Moriconi, l'Alberto Sordi che scopriva l'America, abbiamo appunto "scoperto" che il Sud è povero, e con milioni di lavoratori 
in nero da aiutare subito. Ecco perché temiamo che le grandi città, belle ed estroverse ma cafone e illegali, siano le prime a 
ribellarsi al "lockdown" che a Palermo si chiama ancora "carcerazione". 

 Avvenire – Domenico Marino - Il Sud è diviso dal nuovo allarme sociale - Le richieste dell'universo dei non tutelati: 

soldi anche agli invisibili. Cresce la generosità dal basso Ma mentre le reti associative provano ad arginare la "bomba a 
orologeria", gli enti locali si spaccano. 

 Manifesto – Alfredo Marsala - Intervista a Leoluca Orlando: “Conte faccia presto, qui la povertà esplode” - "I 

primi stanziamenti bastano per tre settimane. Prima il comune dava ai poveri 600 pasti al giorno, siamo arrivati a 9.500». 

 Mattino – Leandro Del Gaudio -. Intervista a Nicola Gratteri: “Le mafie acquisteranno le aziende in difficoltà - 
Lo Stato deve fare in fretta il welfare mafioso è veloce” – “In un periodo di crisi del genere, bastano trenta euro per 

comprare la disponibilità di una persona, per assicurarsi la sua fedeltà, sia per commettere reati, sia quando si andrà alle 
urne a votare. Le mafie giocano d'anticipo nei periodi di crisi, non hanno una burocrazia lenta, e fanno la prima mossa: se 
lo Stato non fa in fretta, i clan rafforzeranno il loro consenso sul territorio e il lavoro fatto per il contrasto alle mafie in questi 
anni rischia di essere vanificato”. 

 

Milano-Lombardia  
 Corriere della Sera – Sima Ravizza - Il nuovo ospedale in 14 giorni L'impresa record di Milano - L' ospedale 

allestito nella Fiera di Milano per i malati da Covid-19 è pronto. E ospiterà i pazienti a cominciare da lunedì. I lavori sono 
iniziati 14 giorni fa. Ieri l'arcivescovo ambrosiano Mario Delpini ha benedetto la nuova struttura. Alla cerimonia erano 
presenti il governatore lombardo Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. 

 Giornale – Vittorio Macioce - Intervista a Fedele Confalonieri - Oggi (anche grazie ai lettori) apre l'ospedale a 
Milano: “È un miracolo, tutto il resto è solo rumore”. 

 Corriere Milano - Gianni Santucci - Allerta dell’Ats ai medici di base. Esaurite le scorte di ossigeno - La notizia 
peggiore del giorno: esaurite le scorte di ossigeno, rischiamo l’aumento degli ospedalizzati con sintomi lievi e quindi 
più contagi nosocomiali. 



4 
 

 Corriere Milano – Cesare Giuzzi - Frenata contagi, via al piano B - Introvabile l'ossigeno: chi sta male sarà 

ricoverato. Tamponi a tutti i medici, la Regione non segue il ministero. L’arcivescovo Delpini benedice il Portello. 

 Corriere della Sera – Riccardo Nisoli - Intervista a Maurizio Martina: “Ho visto andarsene il maestro, il prete, i 
compagni. Ecco la mia Bergamo ferita”. “L'immagine dei camion militari con le bare è stato un colpo al cuore. Ma la 
ferita è molto più profonda di quel che si vede: i numeri forniti dai sindaci descrivono un disastro senza precedenti”. 

 Messaggero -  Claudia Giasco – Intervista a Emilio Del Bono (sindaco di Brescia): “Brescia, dati sbagliati: sanità 
lombarda in tilt” – “Più morti di quelli ufficiali Il sistema non ha funzionato: ripensare la sanità lombarda”. 
 

Pensiero di cornice 

 Corriere della sera – Marcello Pera, Antonio Malaschini - Evitare che la democrazia si indebolisca – 
“Parallelamente alla diffusione del Covid-19, abbiamo avuto in Italia una proliferazione di norme. Se il primo fenomeno è 

preoccupante per la nostra salute, il secondo è allarmante per la nostra democrazia. Entrambi sono veleni in tessuti diversi, 
e non si dovrebbe prestare all'uno minore attenzione che all'altro”.  

 Quotidiano del Sud – Cesare Mirabelli - Stato-Regioni, molto da rivedere - Dopo la crisi possibile riforma 
costituzionale – “Sarà la drammatica esperienza dell'emergenza sanitaria ad aprire le porte a una riforma della 

costituzione, da alcuni invocata proponendo anche l'elezione di un'Assemblea costituente? Non siamo in un contesto 
analogo a quello della nascita della costituzione, alle rovine lasciate dalla seconda guerra mondiale, al crollo di un regime, 
alla transizione dalla monarchia alla repubblica. Eppure la frequente assimilazione retorica a una guerra della lotta al nuovo 

nemico sterminatore, il coronavirus, rievoca il clima nel quale è più agevole condividere una riforma delle istituzioni”.  

 Repubblica - Walter Veltroni - Perché ricominci la vita - Gli italiani resisteranno ancora settimane nelle loro 
case solo in un contesto certo di garanzie sociali e di ripresa – “Ci accontentiamo di poco e pendiamo dalle labbra di 

professori e di scienziati che, dopo un tempo zuzzerellone di contestazione beffarda del sapere e delle competenze, sono il 

nostro riconosciuto nocchiero in questo mare nero. Nero, come quello finto del Casanova di Fellini”. 
 Foglio – Sabino Cassese - Da dove ricominciare? - I pesi reciproci di centro e periferia si sono rivelati squilibrati 

– “Un intellettuale oggi dimenticato, ma che ebbe un ruolo importante nella prima metà del secolo scorso, Giuseppe Antonio 

Borgese (basta che ricordi le molte pagine che gli dedicò Giacomo Debenedetti in quel bellissimo libro che è Il romanzo del 
Novecento edito da Garzanti nel 1971) scriveva sul Corriere della Sera" del 27 febbraio 1951: "Non puoi essere certo che 
l'utopia, lasciata cadere, poniamo dagli utopisti, non sia raccolta all'impensata dal fatto che arriva, dal fato che passa". Ma 
saremo diversi? 

 Manifesto – Antonio Bove - Adesso vediamo il micidiale tandem del futuro - Emergenza sanitaria e crisi 
ecologica il micidiale tandem del futuro.  

 Fatto quotidiano – Antonio Padellaro – I politici schiacciati dal Covic-19 – Il suicidio del ministro  
della Finanze dell'Ascia, Thomas Schäfer, sconvolto dalla pandemia, ci fa riflettere sul peso delle responsabilità che gravano 
su chi si trova oggi costretto a governare una catastrofe senza precedenti. Ha detto il governatore della regione che Schäfer 
“era molto preoccupato per le gigantesche aspettative della popolazione e che queste preoccupazioni devono averlo 

schiacciato. 
 

Comunità scientifica 

 Sole 24 ore – Mauro Paoloni – Il ruolo della scienze. Il piacere umile di ritornare ad essere allievi – “Il sostantivo 
"Maestro" è  presente nella vita di ciascuno di noi dal momento in cui siamo in grado di intendere e volere. La nostra evoluta 
società dell'apprendimento lo utilizza, ormai, da molto tempo coniugandolo nelle diverse modalità da quelle che lo vedono 
inserito nella scala gerarchica dei titolari degli insegnamenti nelle scuole dl ogni ordine grado che ne coniugano le tipologie; 
facendole iniziare con il maestro di scuola materna fino a mutarne la denominazione in professore per tipizzare la specifica 
disciplina che impartisce (professa); fino ad arrivare a coloro che riconoscono nel Maestro colui che, titolare dell'esperienza 
"di qualcosa" o "per qualcosa" è in grado di potere e sapere traferire questa esperienza a terzi”.  

 

Comunicazione e informazione 

 Repubblica Milano - Matteo Pucciarelli – Smart Working - Intervista a Cristina Tajani: "Un balzo in 30 giorni più 
che negli ultimi cinque anni". 
 

Sistema economico-produttivo e finanziario 
 Repubblica – Tito Boeri - Tre risposte per ripartire - Il governo sembra intenzionato a procedere all'ennesima 

proroga estendendo il blocco. Sarebbe bene questa volta delineare un percorso di graduale uscita dall'emergenza 
più stringente. Servirà anche per fare rispettare da tutti le nuove direttive oltre che per permettere a chi lavora di 

prepararsi alla "fase 2".  – “Ci sono alcune domande chiave da porsi per l'uscita dal blocco di queste settimane: 1) Quali e 

quanti lavori possono ripartire garantendo condizioni di sicurezza a chi li svolge? 2) È possibile in tempi rapidi concentrare 
maggiori risorse umane (e non solo finanziarie) sui settori che servono di più nella guerra contro il coronavirus? 3) Ci sono 
aree del Paese in cui è pensabile ridurre per prima i vincoli alla mobilità?”. 
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 Sole 24 ore – Paolo Savona - Intelligenza artificiale, un fintech trasparente protegge il risparmio – “Già gli 

antichi greci, ma forse altri anche prima, avevano compreso che l'ignoranza era il peggior male dell'uomo. A ogni salto di 
conoscenza, la reazione del gruppi dirigenti dominanti, conservatori, e stata ostacolare gli inventori e trascinarli in assurdi 
processi, incitando il popolo contro. Galileo si salvò abiurando le sue Interpretazioni sui moti celesti e finendo al confino; ad 
altri andò peggio e furono perseguitati e anche bruciati vivi Le invenzioni delle macchine all'origine della rivoluzione 
industriale, scatenarono la rivolta popolare (il luddismo). Nonostante i progressi civili, gli sviluppi dell'intelligenza artificiale 

suscitano ancora una volta sospetti e reazioni”. 

 Messaggero – Lorenzo Pecchi, Andrea Ripa di Meana - La cura Draghi unica garanzia per la ripartenza – “Lo 
shock economico generato dalla pandemia è molto diverso da una guerra o dalla crisi finanziaria del 2008. La politica 
economica in preparazione per ridurne gli effetti negativi deve rifletterne il carattere. Il consenso è unanime sul fatto che le 
risorse pubbliche necessarie siano enormi. Con conseguenti incrementi del debito pubblico nell'ordine di molti punti 

percentuali di Pil. Invece Ie opinioni divergono sia sugli impieghi che sulle fonti di queste risorse”. 
 Stampa - Francesco Spini - Intervista a Marco Bonometti, Confindustria Lombardia: “Aiuti alle imprese o si 

rischia una rivoluzione “- Le imprese vogliono liquidità e la sospensione degli oneri fiscali. Riaprire non per regioni, 

ma per filiere. 

 Stampa - Marco Zatterin - Intervista a Jean Pierre Mustier (ad Unicredit) -  Garanzie alle imprese da 
raddoppiare. Dobbiamo prepararci per il day after -  Potenziare le garanzie perché le banche temono azzardo 

morale anche nell’emergenza. La priorità in Italia devono essere le PMI.  

  Corriere Milano - Giampiero Rossi - Maurizio Del Conte (Diritto del Lavoro, Bocconi). Le opportunità di 
lavoro dopo la crisi -  Non tutta l’economia è in crisi. GDO, salute e logistica segneranno l’inizio della ripresa.  

 Corriere della Sera – Antonio Calabrò - Impresa è cultura (e la nostra forza). Perciò dico sì al Fondo – “Gli 
italiani, abituati fin dal Medio Evo a produrre, all'ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo». In questa sintesi 
perfetta Carlo Maria Cipolla, uno dei maggiori storici europei dell'economia, ha raccontato le caratteristiche principali della 
nostra impresa: le radici, il legame con i territori, la forza distintiva della bellezza e della qualità della manifattura, la 
vocazione internazionale. Cultura d'impresa, dunque, come chiave competitiva”. 

 Sole 24 ore – Cristina Casadei - Tenaris, produzione di sole bombole - Riorganizzate le produzioni Dieci giorni 
per passare dai tubi ai contenitori. 
 

Brand Italia (questioni di reputazione) 
 Stampa – Marcello Sorgi – Cercando la via d’uscita – “E’ davvero un peccato che mentre i dati confermano un rallenta 

mento dell'epidemia, ma il governo, prudentemente, si accinge ad annunciare il proseguimento del blocco, "lockdown", la 
prestigiosa università americana di Harward presenti l'Italia come esempio di tutto ciò che non va fatto in situazioni di 
emergenza. Anche perché, accanto a critiche condivisibili come quelle su ritardi, sottovalutazioni, mancanza di previsioni e 
scarsamente utili inseguimenti a fronteggiare gli effetti del virus quando già si erano manifestati, nessun rilievo Harward 
ha voluto dare agli sforzi - del governo e dei singoli - nella fase di piena del rischio, si tratti dell'eroico comportamento di 
medici e personale sanitario, tra i quali si contano molte vittime, o della Protezione civile, o anche di tutti coloro che si stanno 
impegnando, a Milano, nella costruzione di un ospedale a tempi di record. Un errore che il governo potrebbe evitare nei 
prossimi giorni, in cui è sicuro che ogni italiano comincerà a fare il conto alla rovescia, sperando che dopo Pasqua più triste 
del secolo si torni gradualmente alla vita normale, è quello di continuare con la politica di annunci e conferenze stampa”.  
 

Società e vita  

 Giornale Milano – Marta Bravi - Dagli psicologi  dell’Università Bicocca dieci regole per sopravvivere - Il 
decalogo «psicologico» dedicato alle coppie per sopravvivere (bene). 

 Giornale Milano – Esposto contro gli avvocati che fanno causa ai medici- Il presidente dell'Enpam, la cassa 

previdenziale dei medici, ha dato ,mandato di presentare prima possibile un esposto urgente alla Autorità Garante della 
concorrenza per pubblicità scorretta contro le organizzazioni", tra cui avvocati e studi legali, che intendono speculare sulla 
pelle dei malati e contro la categoria dei sanitari, nel momento della più grave crisi che il Paese affronta dal dopoguerra". 

 Sole 24 ore – Guendalina Graffigna - Un terzo degli italiani sotto stress da Covid - Gli effetti delle quarantene Una 

ricerca monitora la capacità di «engagment» dei cittadini per predire le reazioni psicologiche e spiegare l'aderenza alle 
prescrizioni di contenimento 

 
Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo 

 Corriere Milano – Livia Grossi - Sperimentazione Civica - Dal teatro alla musica, dal cinema alle lingue straniere 
Le scuole civiche cittadine fanno fronte all'emergenza virus con lezioni online, corsi serali. E la radio degli 

studenti - Il presidente Stefano Mirti: “In sole due settimane abbiamo fatto un salto qualitativo di dieci”.  

 msn.com – Coronavirus: Placido Domingo si aggrava, ricoverato in Messico - Plácido Domingo è stato ricoverato 
in ospedale in Messico per complicazioni legate al coronavirus, secondo quanto riportato da Opera News In un 
comunicato stampa, un portavoce del cantante lirico ha riferito che è in condizioni stabili ma rimarrà in ospedale 
"finché i dottori lo riterranno necessario e fino a quando non ci sarà il pieno recupero”.  
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http://www.msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/coronavirus-placido-domingo-si-aggrava-ricoverato-in-messico/ar-
BB11TS26?li=BBqfWMR&ocid=ACERDHP17 

 Messaggero – Lorena Loiacono - Scuola, riapertura a maggio possibile ma solo in sicurezza – Il ministero 
aspetta il Dpcm di Conte - Decreto in arrivo anche sulla maturità per indicare la ripartenza delle lezioni light. 
Allarme privacy per le video lezioni 

 

Dalla stampa internazionale  
 
Principali giornali – Aperture  

 Le Monde – Les démocraties à l'épreuve de l'urgence sanitaire 

 Le Figaro – Les Etas-Unis frappés au coeur  

 El Pais – Las sanidades. El decreto que para la economía autonómicas no genera confusión y malestar  

 se ayudan para aliviar las UCI 

 Frankfurter Allgemeine - Berlin plant elektronische Nachverfolgung 

 The Times – £75m airlift for Britons stranded on holiday 

 Financial Times – Pharma groups boost virus battle with vaccine and testing advances 
 
Articoli significativi  

 NBC News -  Dan De Luce, Abigail Williams e Carol E. Lee - Trump administration in talks with India to 
avoid U.S. drug supply shortage - L’India è la “fabbrica” della farmaceutica del mondo e ha ristretto per legge 
le esportazioni di 26 medicine da quando è cominciata la crisi Coronavirus. La filiera produttiva della farmaceutica 
è messa a rischio da questa mossa e, più in generale, dal lock down indiano. Che succede se si scopre una cura 
ma manca il materiale per produrla? L’amministrazione americana in pr ima fila per convincere gli indiani a un 
passo indietro. 
https://www.nbcnews.com/news/world/trump-administration-talks-india-avoid-u-s-drug-supply-shortage-
n1171946 

 New York Times - Selam Gebrekidan - For Autocrats, and Others, Coronavirus Is a Chance to Grab 
Even More Power -  Andiamo verso una pandemia autoritaria in tutto il mondo. Victor Orban non è il solo a 

’nominarsi’ dittatore. Duterte, nelle Fiippine, ha ripristinato la legge marziale. In Tailandia tornano i coprifuoco. 
Anche nei Paesi occidentali assistiamo a una rapida distruzione delle libertà individuali. Sarà davvero solo 
temporanea? 
https://www.nytimes.com/2020/03/30/world/europe/coronavirus-governments-
power.html?action=click&auth=login-email&login=email&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

 Wall Street Journal - Shalini Ramachandran and Joe Palazzolo- NYU Langone Tells ER Doctors to ‘Think 
More Critically’ About Who Gets Ventilators –  Uno dei primari ospedali newyorkesi dice ai medici di pronto 
soccorso che hanno tutto il sostegno della struttura se scelgono di procedere senza “inutili incubazioni” per 
pazienti il cui decorso non può, purtroppo, essere migliorato.  
https://www.wsj.com/articles/nyu-langone-tells-er-doctors-to-think-more-critically-about-who-gets-
ventilators-11585618990?mod=hp_lead_pos4 

 Wall Street Journal - Amit Seru e Luigi Zingales - Save Capitalism From the Cares Act. The stimulus is 
the largest step toward a centrally planned economy that America has ever taken . – Il piano di stimolo 

americano ha a che fare solo in parte con il Coronavirus. In realtà l’esigenza di aiutare gli ind ividui e le piccole 
imprese in difficoltà è diventata l’occasione per giganteschi sussidi al Big Business.  
https://www.wsj.com/articles/save-capitalism-from-the-cares-act-11585608917?mod=opinion_lead_pos8 

 Wall Street Journal - Walter Olson - Federalism and the Coronavirus Lockdown -  Non tocca a Trump 
decidere quando l’America riaprirà. Il federalismo americano  fa sì che la decisione sia in mano ai singoli stati. E’ 
un male? In realtà una struttura decentrata assicura una migliore conoscenza delle condizioni locali, una risposta 
più rapida ai problemi, una maggiore agilità nel correggere la rotta.  
https://www.wsj.com/articles/federalism-and-the-coronavirus-lockdown-
11585609012?mod=opinion_lead_pos5 

 Politico - Elisa Braun - In France, controversial doctor stirs coronavirus debat -  Il medico francese Didier 

Raoult sostiene che il Covid-19 si cura “con un semplice antimalarico” e che “se non lo facciamo, è solo per colpa 
di Big Pharma”. 
https://www.politico.eu/article/how-a-french-doctor-is-turning-into-a-pr-headache-for-macron/ 

 Politico - Hans von der Burchard e Eline Scharrt - Dutch face friendly fire as corona bond bad cops  -  
Viaggio nella politica olandese e nell’opposizione del primo ministro Rutte ai Coronabond. Anche in patria Rutte 
è oggetto delle critiche di chi vuole risposte straordinarie a una situazione straordinaria. Ma che cosa ha detto, 
in realtà sul nostro Paese? Una citazione: “Guardate ai Paesi Bassi, abbiamo preso misure [di finanza pubblica] 
incredibilmente difficili negli ultimi dieci anni. Vorrei che gli altri Paesi facessero lo stesso e che in caso facciano 
uso di questo scudo emergenziale, essi stessi prendano provvedimenti per essere certi di essere in grado di 
affrontare la prossima crisi, economica, sanitaria o quel che sarà”.  

http://www.msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/coronavirus-placido-domingo-si-aggrava-ricoverato-in-messico/ar-BB11TS26?li=BBqfWMR&ocid=ACERDHP17
http://www.msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/coronavirus-placido-domingo-si-aggrava-ricoverato-in-messico/ar-BB11TS26?li=BBqfWMR&ocid=ACERDHP17
https://www.nbcnews.com/news/world/trump-administration-talks-india-avoid-u-s-drug-supply-shortage-n1171946
https://www.nbcnews.com/news/world/trump-administration-talks-india-avoid-u-s-drug-supply-shortage-n1171946
https://www.nytimes.com/2020/03/30/world/europe/coronavirus-governments-power.html?action=click&auth=login-email&login=email&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/30/world/europe/coronavirus-governments-power.html?action=click&auth=login-email&login=email&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.wsj.com/articles/nyu-langone-tells-er-doctors-to-think-more-critically-about-who-gets-ventilators-11585618990?mod=hp_lead_pos4
https://www.wsj.com/articles/nyu-langone-tells-er-doctors-to-think-more-critically-about-who-gets-ventilators-11585618990?mod=hp_lead_pos4
https://www.wsj.com/articles/save-capitalism-from-the-cares-act-11585608917?mod=opinion_lead_pos8
https://www.wsj.com/articles/federalism-and-the-coronavirus-lockdown-11585609012?mod=opinion_lead_pos5
https://www.wsj.com/articles/federalism-and-the-coronavirus-lockdown-11585609012?mod=opinion_lead_pos5
https://www.politico.eu/article/how-a-french-doctor-is-turning-into-a-pr-headache-for-macron/
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https://www.politico.eu/article/dutch-corona-bond-bad-cops-face-backlash/ 

 El Paìs - Quino Petit - Entramos en el hospital de campaña de Ifema: “Esto parece un campamento 
militar” - Viaggio nell’ospedale Covid approntato nella fiera di Madrid.  
https://elpais.com/elpais/2020/03/30/eps/1585580618_413163.html  

 El Paìs - Alvaro Sanchez - Thierry Breton: “Tras esta crisis se escribirá un nuevo mundo con otras 
reglas”- Per il Commissario europeo Breton si finirà con lo Stato che entra direttamente nel capitale di molte 
imprese. Come? Perché? Con che veicoli? 
https://elpais.com/economia/2020-03-31/thierry-breton-tras-esta-crisis-se-escribira-un-nuevo-mundo-con-
otras-reglas.html 

 El Paìs - Javier Sampedro - Los genes de la víctima - In Spagna i morti hanno un età media di 69 anni, gli 

infettati sopravvissuti di 52. Importanti ricercatori stanno cercando di capire se c’è una mutazione congenita che 
rende alcune persone più deboli, indipendentemente dall’età e dalla storia clinica, rispetto al virus.  
https://elpais.com/ciencia/2020-03-30/los-genes-de-la-victima.html 

 El Paìs - Victor La Puente - El holandés y el errante -  Le posizioni dei Paesi del Nord sono sbagliate nel breve 

e nel medio termine, tradiscono una certa cecità innanzi ai drammi dell’Europa meridionale. Ma è quest’ultima 
che deve ripensare se stessa nel lungo periodo. Il populismo anti-tedesco non cambia di una virgola i perduranti 
problemi di finanza pubblica, e l’irresponsabilità fiscale, di Spagna e Italia.  
https://elpais.com/elpais/2020/03/30/opinion/1585565506_218314.html  

 ABC - Maria Cuesta - Iglesias apunta a la nacionalización y siembra el temor entre las empresas  -  
Oggi in Spagna domani in Italia? Pablo Iglesias e Podemos, la componente populista-leninista del governo di Pablo 
Sanchez, non vogliono farsi sfuggire l’occasione rappresentata dalla crisi e mirano a un programma di 
nazionalizzazioni, a cominciare da banche e imprese dell’energia.  
https://www.abc.es/economia/abci-iglesias-apunta-nacionalizacion-y-siembra-temor-entre-empresas-
202003302304_noticia.html 

 Libération -  Sylvais Mouillard – “Le coronavirus aura un effet dévastateur quand on fera le décompte 
des morts de la rue” -  Le collectif «Les morts de la rue» rend ce mardi son hommage annuel aux 569 personnes 
sans domicile décédées en 2019. Un chiffre largement sous-estimé. 

 Libération –Tristan Bertelot -  Théorie du complot.Pourquoi les électeurs du RN croient que le 
coronavirus a été inventé en laboratoire – RN, il partito di Marine Le Pen - Plus d’un Français sur quatre 
(26%) croient que le virus du Covid-19 a été fabriqué en laboratoire, dont 17% «intentionnellement», révèle une 
étude de la fondation Jean-Jaurès et de Conspiracy Watch, publiée samedi conjointement avec l’Ifop. Le chiffre, 
affolant, confirme les tendances des études précédentes de ces organismes, selon lesquelles «les générations les 
plus jeunes et les catégories sociales les plus défavorisées demeurent les plus perméables au complotisme». Mais 
si l’on regarde de plus près, le chiffre bondit : 55% des sympathisants du Rassemblement national souscrivent à 
la thèse selon laquelle le nouveau coronavirus a été développé en laboratoire, 40% de manière «intentionnelle», 
15% de façon «accidentelle». 

 Le Monde -  Clarisse Fabre -   Salles fermées : le cinéma français cherche la parade - Le Centre national 

du cinéma et de l’image animée (CNC) modifie ses règles, le temps de la crise sanitaire, pour faciliter la sortie des 
films en vidéo à la demande. 

 Figaro – Stanislas Poyet - Coronavirus : forte hausse des décès en France, Macron se rend dans une 
usine de masques - Alors que la barre des 3000 décès à l'hôpital a été franchie en France, le président se rend 
ce mardi matin près d'Angers dans une usine qui produit des masques. Il veut «montrer la mobilisation 
exceptionnelle de notre industrie», a expliqué l'Élysée. 
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