1

Sulla stampa di Mercoledì 6 maggio 2020
Citazione del giorno
•

Non le sembra che tanti esponenti della medicina parlino a sproposito e in modo contraddittorio? «Succede in
tutto il mondo. Si chiama linfodemia, è un fenomeno globale, che ha la stessa diffusione del virus e fa parte delle
epidemie moderne. Lasciamo perdere chi parla troppo e troppo spesso, facciamo riferimento alle fonti ufficiali».
Silvio Brusaferro, presidente Istituto Superiore di Sanità, nell’intervista a Margherita De Bac, Corriere della Sera, 6.5.2020.

Notizie e dati generali
•

Corriere della Sera – Milena Gabanelli - Coronavirus, come incide la dieta sulla forza del sistema immunitario –
“Quello che abbiamo capito in questi drammatici mesi è che in caso di contagio, l’aggravamento è provocato da uno stato
di infiammazione profonda che altera il sistema immunitario. E quindi, oltre al rigido rispetto delle regole, quello che
possiamo fare è cercare di rafforzare il nostro sistema immunitario, che è strettamente legato al microbiota intestinale,
ovvero quell’insieme di microrganismi che regolano molte funzioni e generano una risposta anti-infiammatoria contro i
patogeni. Il 70-80% delle cellule immunitarie del corpo si trova proprio nell’intestino e, quindi, l’efficienza di questa attività
dipende dalla varietà di alimenti e dalla qualità dei nutrienti che appunto introduciamo con il cibo. Certo, poi ognuno è
diverso e quindi l’aspetto nutrizionale va personalizzato”.

•

Repubblica – Marco Mensurati e Fabio Tonacci – “Mai arrivate nei negozi”. Perché sono introvabili le mascherine
a 50cent – Il commissario aveva promesso: prezzo fisso in 50m ila punti vendita. Ma le consegne tardano. E quelle pagate
di più restano in magazzino.

•

Corriere della Sera – Mariolina Iossa - Scende a 1.075 il numero dei nuovi positivi - La frenata I positivi rappresentano
soltanto l'1,9% degli oltre 55 mila tamponi fatti ieri. I decessi: purtroppo i deceduti in Lombardia — secondo i dati che la
Regione ha fornito alla Protezione civile — sono alti: 95 in più in un giorno, ventiquattro ore prima erano 63.

Europa-Mondo
•
•

•

Repubblica –Tonia Mastrobuoni – Germania, la Consulta contro il bazooka della Bce – Il tribunale di Karlsruhe ha
dichiarato parzialmente illegittimi gli acquisti di titoli di Stato da parte della banca centrale. La replica dell’Eorutower:
“Ne prendiamo atto”. Tre mesi per le correzioni.
Repubblica – Carlo Bastasin – Il verdetto spinge l’Italia verso il Mes – “Una sentenza non irrimediabile, ma irritante
e insidiosa. Destinata a seminare incertezza sulla possibilità della Bce di “fare tutto ciò che è necessario” per
l’economia”.
Corriere della Sera – Federico Fubini - Uno schiaffo all'Europa. L'obiettivo: ridiscutere l'intero sistema anti crisi Dall'esito di questo conflitto si capirà se nell'area euro il potere ultimo è in mano alle istituzioni comuni o a quelle
nazionaliste E soprattutto quali saranno le conseguenze per l'Italia. La soluzione: tocca alla cancelliera decidere se minare
le fondamenta dell'area euro: tacendo.

•

Stampa – Marco Zatterin - Intervista a Pierre Moscovici: "Evitiamo una crisi del debito. Se lasciamo sola l'Italia è la
fine" – “È il momento della solidarietà". E sul contenzioso con la Germania: "II programma della Bce ha contribuito a
salvare l'Eurozona" - Primo, non fasciarsi la testa; secondo, andare avanti sul cammino segnato. Pierre Moscovici legge le
notizie che provengono da Karlsruhe e dice subito che «la decisione delle Corte tedesca non contiene elementi che vadano
incontro alle ragioni di chi ha presentato la contestazione del programma di acquisti della Bce voluto da Mario Draghi» e,
di conseguenza, «non ci sono conseguenze immediate che lo impediscano».

•

•

Stampa – Fabio Martini – Intervista a Romano Prodi: "Sentenza pericolosa Berlino ha perso la fiducia nell'Ue" -II
portavoce della Von der Leyen ha spiegato che la legge europea è superiore a quella nazionale - “«E una sentenza che
dà un colpo al cerchio e uno alla botte, che dice e non dice, ma che nella sostanza riflette l'attuale atteggiamento della
Germania verso l'Europa: né caldo né freddo. Ma semmai tiepido». Per Prodi l'epicentro dell'ultima scossa, ancor prima che
a Karlsruhe, sta a Berlino e nella Germania profonda. Al di là dei riflessi giuridici che si irradieranno in tutta Europa e al di là
delle brucianti reazioni sovraniste nei Paesi dove il sentimento euroscettico è più radicato” – “E in una tiepidezza di opinione
pubblica che va persino oltre gli interessi dell'imprenditoria e della Confindustria tedesca che durante la crisi del coronavirus
hanno testato una volta per tutte quanto le catene del valore tra i due sistemi produttivi siano insensate”
Corriere della Sera – Valentina Santarpia, Silvia Morosi - Trump e il dopo Fauci: «Nuova task force dopo il lockdown,
l’America deve riaprire presto anche a costo di altre vittime» -Trump ha confermato l’intenzione di voler sostituire la task
force contro il coronavirus con un gruppo diverso, impegnato a studiare le misure in vista della graduale riapertura. Ma il
presidente americano ha assicurato che i due massimi esperti sanitari, Anthony Fauci e Deborah Birx, continueranno a essere
consultati. «Mike Pence e la task force hanno fatto un gran lavoro ma ora stiamo guardando ad una forma un po’ diversa, che
riguardi la sicurezza e la riapertura, e avremo probabilmente un gruppo differente preparato per questo», ha detto. Il presidente
ha detto anche che si farebbe vaccinare non appena la cura fosse disponibile, aggiungendo però che la decisione di implementare
i vaccini dipende da cosa è meglio per il Paese. «Lo farei certamente — ha dichiarato — e se volessero che io sia in prima linea, lo
farò».
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•

•

Repubblica - Rosalba Castelletti – Il virus contagia il potere di Putin. Da vent’anni mai così in difficoltà - Il 2020
sarebbe dovuto essere l’anno della sua consacrazione, con il voto per restare in carica altri sedici anni. Ma è arrivato il crollo
di petrolio e rublo, poi il Covid-19 che ora si diffonde come in nessun altro paese d’Europa – Il tasso di fiducia: 28%. Solo il
28% ora si fida di Vladimir Putin. Il minimo storico dal 2006.
Corriere della Sera – G. Sar - Trump: su Wuhan contraddetto dal suo virologo - Il dottor Fauci contraddice Trump (che
non lo manda alla Camera) - Il massimo virologo americano in un'intervista indica che la pandemia ha origine nella natura
(non in laboratorio) Il presidente autorizza solo l'audizione al Senato, repubblicano. Domenica 3 maggio il Segretario di
Stato, Mike Pompeo, aveva dichiarato alla tv Abc: «Ci sono prove enormi che il virus arrivi dal laboratorio di Wuhan. La Cina
ha fatto di tutto per tenerlo nascosto». La sera dello stesso giorno Donald Trump aveva aggiunto, parlando a Fox News:
«Penso che la Cina abbia commesso un errore orribile. Poi hanno cercato di occultarlo, di soffocarlo. E come se ci trovassimo
davanti a un incendio. Ma loro non sono stati in grado di spegnerlo questo incendio».

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

•

•

Dichiarazioni
«Ci aspetta una fase difficile e dobbiamo tutti rimboccarci le maniche. Non vogliamo lasciare indietro nessuno e siamo
al lavoro per preservare i livelli occupazionali». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nell’incontro con i sindacati in
video conferenza. Il premier ha aggiunto: «Stiamo scrivendo un capitolo importante di questa dura prova, quello legato
alle misure economiche. È un piano cospicuo per sostenere famiglie, lavoratori e imprese». Il decreto maggio, utile a
uscire dall’emergenza economica varrà 55 miliardi.
«L’app sugli spostamenti ci può aiutare, chiaramente non è la soluzione definitiva o il miracolo che risolve il problema.
Dobbiamo continuare ad investire nell’app, nel rispetto delle norme, ma è un pezzo di una strategia fatta di tamponi,
test, rafforzamento delle aziende territoriali, aumento dei posti in terapia intensiva. Se qualcuno pensa che abbiamo
l’app e abbiamo risolto tutti i problemi si sta illudendo». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Di
Martedì su La7.
Repubblica – Rosaria Amato – Prestiti e cassa integrazione frenati dalla burocrazia – I sindacati dei bancari: su 82 mila
domande di finanziamento delle piccole imprese meno di un terzo completate. La Cig in deroga si scontra con le procedure
regionali.

Repubblica – Tommaso Ciriaco e Annalisa Cuzzocrea – Decreto in stallo. E Conte pensa a un taglio fiscale per le
imprese – Maggioranza divisa e slitta ancora la manovra da 55 miliardi - Tra le ipotesi quella di una riduzione dell’orario di
lavoro a parità di salario.

•

Fatto quotidiano – Marco Travaglio, Maddalena Oliva - Intervista a Giuseppe Conte: "Così le Regioni possono riaprire
qualcosa prima" - "Se gli italiani continuano così, il contagio non risale Ma la crisi sarà dolorosa" - E’ appena arrivata la
sentenza della Corte costituzionale tedesca sugli acquisti di titoli pubblici da parte della Bce. La preoccupa? “Non
commento sentenze della nostra Consulta, figurarsi se entro in quelle degli altri Paesi. Il programma di acquisti era già stato
approvato e ritenuto legittimo dalla Corte di Giustizia Europea. Non spetta a nessuna Corte costituzionale decidere cosa può
fare o no la Bce. La cui indipendenza è il fulcro dei trattati europei, quindi riconosciuto anche dalla Germania”.

•

•

•

•

•

•

Corriere della Sera – Francesco Verderami - Che futuro ha l'esecutivo? - Nel caos della maggioranza «riappaiono» i
Responsabili - Le difficoltà ci sono. La maggioranza è divisa tra “produttivisti” e “assistenzialisti”. E il decreto di aprile
fatica a partire anche in maggio. Così «riappaiono» i Responsabili. “Non esiste l'ipotesi che Conte possa essere messo in
crisi da giochi di Palazzo. Semmai il Palazzo sa che a breve sarà investito dalla crisi di sistema, e come rivela un esponente
del governo «c'è già la comune consapevolezza» che l'onda d'urto dell'emergenza economica e sociale imporrà ai partiti di
maggioranza e opposizione di «accantonare il tatticismo ».
Repubblica – Giovanna Casadio – Migranti, 5S contro la regolarizzazione. Italia viva: via dal governo se non passa – Vertice
nella notte. Bellanova insiste sui 600 mila. La ministra grillina Catalfo: “Serve una decisione politica”. Provenzano: “E’ l’ora
di essere all’altezza”.

Manifesto – Daniela Preziosi - Intervista a Maurizio Martina: “Regolarizzare sarà una svolta. Il governo non abbia
paura” - Il deputato dem: «Siamo quelli della legge contro il caporalato. Poi riapriremo il capitolo cittadinanza» Sarà un provvedimento di interesse nazionale per aiutare migliaia di imprese e di famiglie. Una scelta di sincerità e
trasparenza. Una battaglia di civiltà.
Giornale – Alessandro Sallusti - Intervista a Silvio Berlusconi: «Il mio salva-Italia» - «Servono meno tasse Nessun
accordo con questo governo ma ora niente crisi» - E’ passato da poco il ponte del Primo Maggio. Quest'anno è stato tutto
diverso. Strade e piazze deserte, italiani chiusi in casa, nessuno naturalmente ha voglia di fare festa. Che effetto le ha fatto?
«Molto triste, anche se ho apprezzato ancora una volta la serietà degli italiani, gran parte dei quali non ha infranto le regole.
Molto triste perché il Primo Maggio è la festa del lavoro e il lavoro per me è una cosa sacra, uno dei valori che danno un
significato alla vita. Ho dedicato gran parte della mia esistenza a lavorare e a creare lavoro. Oggi finalmente, con molta
cautela, qualche attività sta riprendendo, ma ancora molti italiani non possono lavorare, tanti di loro hanno già perso o
rischiano di perdere il lavoro, tanti imprenditori, soprattutto i più piccoli, rischiano di chiudere un'attività alla quale hanno
dedicato la vita”.
Foglio – Salvatore Merlo - Intervista a Luca Lotti - Un mezzo avviso di sfratto al ministro Spadafora, firmato Luca Lotti "Spadafora? Forse non si è accorto che non governa più con la Lega" - "Il calcio è un'industria da 1 miliardo di euro. E lui
traccheggia, fa il populista come se non ci fossero in ballo denari e persone"

Dubbio – Rocco Vazzana – Intervista a Carlo Calenda: «Conte paternalista e retorico, serve un altro premier Draghi?
Magari...» - Domani illustrerà in conferenza stampa i suoi suggerimenti per il rilancio di una politica sanitaria che tenga
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conto delle differenze regionali. «Il tasso di riproduzione del virus, il famoso R, deve essere solo uno dei fattori su cui basare
il meccanismo di decisione sulle riaperture regionali», spiega. E l'altra parte da cosa dipende? “Dalle dotazioni sanitarie
della singola regione. Cioè, se hai sufficienti posti di terapia intensiva, prossimità degli ospedali e abbastanza dispositivi di
protezione individuale potresti aprire anche con un R più elevato. Incrociando tutti questi fattori i nostri ricercatori hanno
creato una sorta di semaforo: tre colori per definire ciò che può essere aperto e ciò che invece no, in base alla rischiosità
oggettiva”. Basterebbe un "semaforo" a fermare ordinanze regionali spesso contraddittorie? “Sarebbe più facile
impedirle. Col semaforo i governatori avrebbero come riferimento dei parametri oggettivi e non scelte politiche a volte
inspiegabili, come quelle di Conte”.

Nord, Centro e Sud
•

•

Avvenire – Diego Motta - Intervista a Gianluca Galimberti (sindaco di Cremona): “Uno tsunami. Ora dateci risorse»
– “Abbiamo provato a blindarci in anticipo, poi siamo diventati terra d'accoglienza per i malati del Lodigiano” - «Ma
io sono stato fortunato. Non appena ho manifestato forti segnali di stanchezza e malessere, sono stato sottoposto a
tampone e mi sono potuto fermare. Ho continuato a lavorare in videoconferenza, ma non dimentico quel che ho visto prima:
tanta disperazione, tanta paura». Nel solo mese di marzo, Cremona città ha fatto registrare un numero di morti pari a 320.
Un anno fa, nello stesso periodo, le vittime erano state poco più di 80. Nel dossier firmato da Istat e Iss, la provincia
cremonese ha fatto segnare un picco nelle vittime del 391%.
Mattino – Cherubino Gambardella - La visionarietà che serve per progettare nuovi spazi – “Napoli ha due corpi. Uno
solido costituito dalla sua consistenza basata sull’alternarsi di edifici, cavità, giardini, grotte, spalti, strade, vicoli piazze e
piazzali. L’altro è fatto dalla mutevolezza dei suoi abitanti così straordinariamente adusi a mescolarsi e a trasformarsi in
folla brulicante a volte festosa, altre volte nostalgica e in molti casi incline alla disperazione”.

Milano-Lombardia
•

•

Repubblica Milano – Andrea Montanari - L'idea di Fontana "Apriamo i negozi a fine mattina" - La Regione spinge per
la riapertura dei negozi non alimentari alle 11 per differenziare gli orari ed eliminare i picchi di passeggeri sul trasporto
pubblico. La proposta di Fontana è contenuta nel piano sulla "nuova normalità" consegnato a Conte.
Giorno – M. Cons - Oggi il Trivulzio si difende. E dai parenti nuove accuse - Oggi la Baggina si difende con una videoconferenza stampa, ma intanto sono decine i familiari degli anziani deceduti che chiedono di essere sentiti dalla Procura.
Questa mattina il Pio Albergo Trivulzio, al centro dell'inchiesta sulle residenze sanitarie e la strage silenziosa dei nonni, farà
con i giornalisti «il punto della situazione insieme al professore Fabrizio Pregliasco», supervisore scientifico, «e all'avvocato
dell'ente, Vinicio Nardo», che rappresenta anche il dg Giuseppe Calicchio, indagato nell'inchiesta aperta dalla Procura per
epidemia e omicidio colposi sulle morti di circa 200 anziani. Intanto però il Comitato per la verità al Trivulzio attacca: «Da
informazioni e testimonianze acquisite, noi famigliari abbiamo riscontrato gravi carenze nell'organizzazione» che ha
prodotto la decimazione degli ospiti. Uno scenario che, dicono, «ha avuto origine dalle carenti procedure interne adottate»
e che «avrebbero dovuto essere rilevate dalla Ats (Azienda tutela salute, ex Asl, ndr), responsabile delle verifiche finalizzate
all'accreditamento dell'ente».

Pensiero di cornice
•

Corriere della Sera – Angelo Panebianco – A digiuno di scienza – Provvisorietà. È venuta meno l'ideologia dell'uno
vale uno ma i fraintendimenti non sono affatto finiti – Cambiamenti. Le istituzioni educative devono essere capaci
di rimediare alla piaga, antichissima, dell’analfabetismo scientifico - “Che succede nel rapporto fra gli italiani e la
scienza? Davvero, come qualcuno ha sostenuto, la pandemia ha reso gli italiani, in maggioranza, consapevoli della sua
importanza, finalmente capaci di apprezzare le virtù della buona scienza? La storia non fa salti e quindi è sempre meglio
essere prudenti, non lanciarsi in affermazioni avventate. Ci sono pregiudizi sedimentati, radicati, che molto difficilmente
possono scomparire, anche in presenza di una emergenza grave come l'attuale ”.

Saremo migliori o peggiori?
•

Repubblica – Natalia Aspesi – Fuori c’è un mondo che non è cambiato. Io per ora non esco: ho paura di noi – “Per
quale motivo, dopo due mesi di questa tragedia, la vita imprigionata, il futuro che centinaia di futurologi promettono
spaventoso, dovremmo essere persone migliori? Cioè cambiati, diversi, nuovi, generosi, pazienti, altruisti, sereni,
democratici, educati, informati, affidabili, fiduciosi, onesti, prudenti, sinceri, ottimisti, frugali, protettivi, responsabili,
coscienziosi, consapevoli, addirittura fratelli, quindi non più infelici? Non bastano due mesi ma forse neppure anni”.

Comunità scientifica
•

Corriere della Sera – Margherita De Bac – Intervista a Silvio Brusaferro - «Non sono il signor no Datemi tempo» “Sul piano epidemiologico i segnali di come è andata li interpreteremo la prossima settimana. Dai dati capiremo se i
comportamenti dei cittadini sono stati virtuosi. La chiave del successo di questa sorta di sperimentazione risiede nella
consapevolezza che ognuno di noi partecipa in prima persona e può fare la differenza. Siamo ancora dentro l'epidemia.
Aperture sì, ma con estrema accortezza nel gestirle». L'errore da non commettere? «Pensare che il pericolo sia passato e
dimenticare che potremmo ricaderci, quindi non usare le stesse cautele della fase 1. Mi sembra che tutti abbiamo imparato
la lezione”.
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•

Corriere della Sera - Silvia Turin - Il virus a dicembre anche in Francia. E il paziente fu dimesso dopo 2 giorni L'ingresso del Covid-19 in Europa si colloca verso la fine di dicembre, ben prima che l'epidemia diventasse conclamata in
Cina e poi nel resto del mondo. Il primo caso, ora ufficiale, è quello di un 43enne francese, Amirouche Hammar, ricoverato
il 27 dicembre. I primi malati in Francia erano datati 24 gennaio. La scoperta è avvenuta grazie all'idea del laboratorio di
virologia dell'ospedale di Bondy, che ha ripetuto le analisi su tutti i tamponi di pazienti con sintomi simili a quelli del
coronavirus per i quali non era stata trovata la causa dell'infezione. Su 14 campioni, uno è risultato positivo al Covid-19,
quello di Amirouche, dimesso dopo due giorni con una diagnosi di «infezione polmonare».

Comunicazione e informazione
•

Foglio – ADL - La app e i segreti della Pisano - Nel processo di selezione dell'app per il contact tracing, le cose non stanno
come dice la ministra Paola Pisano. E cioè non è vero, come il 10 aprile ha scritto il ministro dell'Innovazione al premier
Conte, "che il Gruppo di lavoro ha indicato nella soluzione denominata Immuni (...) quella più rispondente alle attuali
necessità". La task force nominata dalla stessa Pisano, come abbiamo raccontato ieri, aveva indicato due soluzioni - Immuni
e CovidApp - da testare "in parallelo" prima di prendere una decisione definitiva. Un approccio completamente diverso. E
questa versione, indirettamente, la conferma anche Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute che l'8 aprile,
alla vigilia dell'invio della lettera della Pisano a Conte, dichiarava all'Ansa che i lavori perla selezione "sono in fase conclusiva"
e che "ci sarà una short list di app, ovvero una rosa di soluzioni tra cui scegliere". Non una sola app, dunque, come scritto
dalla Pisano. Così anche al ministero della Salute scoprirono "con sorpresa" (la task force “con sconcerto") che la scelta era
ricaduta su una app Immuni.

•

•

Corriere della Sera – Lorenzo Salvia - La scelta dell'app diventa un caso La ministra: nessuna manipolazione Nessuna forzatura, nessuna manipolazione». Il nodo viene subito al pettine. La ministra per l'Innovazione tecnologica Paola
Pisano sta parlando davanti al Copasir, il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il tema è Immuni, l'app
per tracciare i contatti che dal i8 maggio, salvo rinvio, verrà sperimentata come strumento contro un'eventuale seconda
ondata del coronavirus. L'audizione è riservata, il clima è riscaldato dall'articolo del Foglio che accusa la ministra di
«manipolazione» nella scelta della app. La soluzione migliore – dice - sarebbe stata avere una sperimentazione in parallelo
ma sottolinea anche che una delle due app, Immuni, “è in uno stadio più avanzato».
Panorama – Marcello Veneziani - Un'atroce mancanza di verità - È terribile non sapere nulla, non avere certezze sulla
pandemia. Tra bufale, fake news e complotti, ecco perché bisogna esercitare uno spirito critico. A caccia dl colpevoli II
presidente americano Donald Trump con Anthony Fauci, a capo della task force di Washington contro il Covid-19. C'è
persino chi ipotizza che sia stato lui ad aver modificato il coronavirus.

Sistema economico-produttivo e finanziario
•

Corriere della Sera – Andrea Ducci - Economia, scontro nel governo - Migranti e aiuti alle imprese Alta tensione nel
governo - Economia, scontro nel governo. Maggioranza divisa sulle misure economiche. Reddito di emergenza e
regolarizzazioni le questioni più spinose. La ministra Nunzia Catalfo chiede di ridurre l'orario di lavoro senza toccare i salari.
Entro la settimana il governo punta al varo del decreto maggio con un pacchetto di misure da 55 miliardi. Ieri sera il premier
Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, hanno incontrato i sindacati.

•
•

Repubblica – Alberto D’Argenio – Italia, Pil a picco. Quest’anno -9,5%, ripresa nel 2021 – La Commissione europea
renderà note oggi le sue previsioni. Slitta ancora la proposta di Bruxelles sul Recovery Fund.
Sole 24 ore – Gianni Trovati - Intervista a Giulio Tremonti: “Nulla più come prima, ora titoli patriottici» - Dopo la
sentenza di Karlsruhe «è evidente che niente sarà più come prima, niente sarà più come abbiamo sperato». Giulio Tremonti
non ha dubbi sugli effetti dirompenti che potranno essere scatenati dalla decisione della Corte costituzionale tedesca.
Perché vi vede dentro non solo i dettagli giuridici, ma soprattutto le ragioni storiche e politiche. Le letture a caldo della
sentenza si dividono in due filoni: quello che minimizza, basandosi sul fatto che la Corte non si è occupata del programma
"pandemico", e quello che enfatizza, concentrandosi sui principi alla base della sentenza. Lei che interpretazione dà? “Nel
diritto pubblico di ceppo germanico c'è un tratto che marca gli effetti delle sentenze, e li marca con assolutezza: la
«Materielle und Formelle Reschtskraft». In questo caso, gli effetti non sono ancora definitivi, ma non sono per questo poco
rilevanti. Anzi. Proprio per la sua natura, la sentenza apre uno spazio di riflessione non solo giuridica, ma politica. In che
termini? Sul frontone degli archivi nazionali di Washington c'è scritto, dalla Tempesta di Shakespeare, «What is Past is
Prologue». Qui per capire il problema ci basta una modica quantità di passato”.

Società e vita
•

Corriere– Fiorenza Sarzanini, Monica Guerzoni - La ripartenza tra i termoscanner in spiaggia e gli ombrelloni ad
almeno 10 metri

5

•

Repubblica - Ettore Livini – Tutto fermo tranne i prezzi. Il rincaro di frutta e verdura cambia il conto della spesa.
L’Istat certifica che i costi dei beni alimentari sono cresciuti del 2,8% nel mese di aprile. “Bar e ristoranti chiusi, frontiere
bloccate e pochi braccianti: così lo scontrino è lievitato” – Il lockdown ha costretto a fare acquisti nel negozio più vicino e
non nel più economico.

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo
•

Leggo – Simona Romanò - Intervista a Filippo Del Corno - Ripartire dopo il virus «Eventi in ogni quartiere e un'estate
tutta all'aperto» - «C'è fame di cultura. I milanesi sentono la mancanza di una visita a un museo, di uno spettacolo teatrale,
un concerto, un film. Ma la Fase 2 richiede cautela e dobbiamo pensare a offerte culturali all'interno del proprio quartiere,
a prescindere che si abiti in centro o in periferia». L'assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno pensa alla riapertura
dei luoghi d'arte in sicurezza (musei, spazi espositivi, biblioteche riaprono i battenti il 18 maggio). «La sfida è conciliare le
regole anti-contagio con il piacere di partecipare a momenti di intrattenimento e godere del patrimonio artistico», spiega.
Pronti alla ripartenza? «Milano aveva già aperto, prima della chiusura totale l'8 marzo, musei e biblioteche con protocolli
di sicurezza. Faremo tesoro di quella breve esperienza »

Dalla stampa internazionale
Grazie a Alberto Mingardi per le segnalazioni della stampa americana, inglese e spagnola.
Grazie a Stefano Codato per le segnalazioni della stampa russa.
•
Le Monde – Ecoles: une réouverture dans la confusion – La promessa del governo di riaprire “in maniera progressiva”
aperture dall’11 maggio si scontra con difficoltà pratiche. Il protocollo sanitario dell’educazione nazionale e la scelta degli studenti
che dovrebbero riprendere si misurano con complessità. A Parigi, Marseille, Lyon, come a Blois, i direttori scolastici devono
fronteggiare un rompicapo logistico ma anche le angosce delle famiglie. Molti sindaci annunciano il rinvio della data di riapertura
che il premier aveva definito “una priorità sociale e repubblicana”. Il Consiglio scientifico dell’educazione nazionale propone di
rivedere i programmi.
•
Le Figaro – Covid-19: premiers espoirs dans la course au vaccin – Mentre i malati guariti appaiono ben immunizzati
contro il rischio di reinfezione, più di 100 vaccini sono in fase di sviluppo per rinforzare il sistema immunitario contro il virus.
•
New York Times – Katz e Lu – What Is the Real Coronavirus Toll in Each State? – La mortalità in eccesso negli Stati
Uniti stato-per-stato: i numeri di New York (fino a 6000 morti in più a settimana in aprile) e quelli degli altri (Maine: 20,
Oregon: 20).
https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/05/us/coronavirus-death-tollus.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage

•

The Guardian – Chris Humphrey – Vietnam crushed the coronavirus outbreak, but now faces severe economic
test - In Vietnam, nonostante la prossimità e il fitto interscambio con l'economia cinese, zero morti e solo 271
contagiati. Ma l'economia del Paese soffrirà comunque: crescerà del 2,7%, anziché del 7% come lo scorso anno .
https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/06/vietnam-crushed-the-coronavirus-outbreak-but-now-facessevere-economic-test

•

Reason – Nick Gillespie – What It's Like To Be a Rational Optimist in a Pandemic – Intervista a uno dei maggiori
divulgatori scientifici del mondo, Matt Ridley, all'uscita del suo nuovo libro. Ridley aveva previsto una pandemia di origine
virale e non batterica e che venisse dai pipistrelli, ma non aveva immaginato questo grado di pericolosità. Una lettura utile
per comprendere la precarità epistemologica di molte analisi che leggiamo quotidianamente.
https://reason.com/2020/05/03/what-its-like-to-be-a-rational-optimist-in-a-pandemic/?utm_medium=email

•

•

Grumpy Economist – John Cochrane – Dumb reopening might just work - Uno dei maggiori economisti americano
guarda ai modelli che hanno orientato la risposta al Coronavirus: gli scenari più catastrofici semplicemente non si sono
realizzati. Che cosa succede? Succede semplicemente che il famoso R0 è fortemente influenzato dai comportamenti
individuali. I modelli vanno esaminati alla luce delle loro assunzioni.
https://johnhcochrane.blogspot.com/2020/05/dumb-reopening-might-just-work.html
Wall Street Journal – Duncan Grossman – A Young Doctor Photographs the Coronavirus Crisis – Impressionante
"reportage in corsia" grazie agli scatti di un medico di New York.
https://www.wsj.com/story/a-young-doctor-photographs-the-coronavirus-crisis68b8e524?mod=article_inline&mod=hp_lead_pos10

•

Wall Street Journal – Rolfe Wrinkle – Airbnb to Cut 25% of Workforce as Coronavirus Stalls Global Travel Sembrava il pilastro più solido della "sharing economy", e il più utile a un Paese come il nostro. Oggi AirBnB taglia il
25% della sua forza lavoro, mentre il turismo va a picco in tutto il mondo.
https://www.wsj.com/articles/airbnb-to-cut-25-of-workforce-as-coronavirus-stalls-global-travel-11588707183?mod=hp_lead_pos3
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•

Wall Street Journal – Nicole Friedman – Why Home Prices Are Rising During the Pandemic – I prezzi delle case
negli Stati Uniti crescono, nonostante la crisi. Perché? L'offerta di immobili cala: cantieri chiusi e rassegnazione a non po tersi
spostare.
https://www.wsj.com/articles/why-home-prices-are-rising-during-the-pandemic-11588671002?mod=hp_lead_pos6

•

Wall Street Journal – Weighing Sweden’s Coronavirus Model - Dibattito a distanza fra New York Times e Wall Street
Journal. Il WSJ difende il modello svedese. La condanna precipitosa della strategia del governo di Stoccolma sottovaluta il
fatto che la Svezia è impegnata in un esperimento di lungo periodo, per convivere col virus in un quadro di regole stabili, fino
al vaccino.

https://www.wsj.com/articles/weighing-swedens-coronavirus-model-11588631127?mod=opinion_lead_pos1
•

El Pais – Cue', Diez e De Blas – Sánchez pacta con Arrimadas y ofrece cogobernanza a los nacionalistas para
salvar el estado de alarma - In Spagna per prolungare lo stato di emergenza cambia la maggioranza del governo:
Sanchez fa concessioni ai moderati di Ciudadanos, guidati dalla nuova leader Ines Arrimada, per ottenerne il voto.
https://elpais.com/espana/2020-05-05/sanchez-pacta-con-arrimadas-y-ofrece-cogobernanza-a-los-nacionalistas-para-salvar-elestado-de-alarma.html

•

LibertadDigital - Diego Sanchez de la Cruz – Los datos que cuestionan el confinamiento masivo del estado de
alarma de Sánchez - Correlazioni fra livelli di confinamento e triste conta delle morti. Argomenti contro il prolungamento
del lock down spagnolo.
https://www.libremercado.com/2020-05-06/coronavirus-los-datos-que-cuestionan-el-confinamiento-masivo-del-estado-dealarma-de-sanchez-1276657119/

•

RIA Novosti - La data della fine della pandemia di coronavirus in Russia è stata nuovamente spostata - Gli
scienziati per altri sette giorni hanno rinviato le previsioni per il completamento dello scoppio del coronavirus in Russia - fino
al 24 agosto. Questo è stato riportato nei materiali aggiornati dell'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La data non
viene trasferita per la prima volta. In precedenza era previsto che l'epidemia in Russia potesse concludersi il 17 agosto, e
prima ancora, il 12 agosto, che, a sua volta, era il risultato di uno spostamento di altri quattro giorni di anticipo.
https://ria.ru/20200506/1571005803.html

•

Kommersant - I pagamenti dei debitori al tempo del coronavirus - Il numero di russi che rifiuta di pagare i prestiti,
citando la perdita del lavoro, è aumentato a causa della pandemia di coronavirus. L'Associazione nazionale delle agenzie di
riscossione professionale (NAPCA) ha calcolato che se l'anno scorso il 18% dei clienti ha dichiarato la disoccupazione come
causa, ad aprile questo numero ha raggiunto il 30%. Chi spiega l’incapacità di pagare i debiti come un calo generale delle
entrate è ora, al 40%. NAPCA ha osservato che a causa del regime di autoisolamento, anche quei mutuatari che avevano
sempre pagato in tempo prima hanno iniziato a effettuare pagamenti in ritardo.
https://www.kommersant.ru/doc/4336878

