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Sulla stampa di venerdì 27 marzo 2020 
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete) 

 

Citazioni del giorno 
 New York Times - Bergamo, Italy - This is the bleak heart of the world’s deadliest coronavirus outbreak 

(Questa è la triste anima della più letale epidemia del mondo) – Un pugno nello stomaco, che dà l’idea della 
potenzialità dei siti dei giornali, quando e dove li sanno fare. 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/27/world/europe/coronavirus-italy-bergamo.html 

 “Mai come oggi ne esce chi sa cantare in coro” (Paolo Rumiz). 
 

In evidenza  
 In Italia – a oggi 394.079 tamponi – i contagi ieri + 7,4%, in nuovo rialzo. Il numero dei guariti supera di 1.816 

unità quello di deceduti (dato in leggero calo rispetto al giorno precedente). 3.752 casi gravi negli ospedali. 
Dall’inizio dell’epidemia, 86.498 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 5.959 +7,4%). Al momento risultano: deceduti 
9.134 (+969, +11,9%); guariti 10.950 (+589 +5,7%). I pazienti ricoverati con sintomi sono 26.029. 3.732 in terapia intensiva (+120, 
+3,3%), 36.353 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i soggetti positivi sono 66.414 (il conto sale a 86.498 se 
nel computo ci sono anche morti e guariti). 

 Comunque in tutte le regioni crescono ancora i contagi, la Lombardia supera i 37 mila. A seguire Emilia-
Romagna, Veneto e Piemonte i maggiori incrementi della giornata. Molte regioni sopra il 10% di incremento. 
Lombardia: 37.298 (+2.409, + 6,9%); Emilia-Romagna: 11.588 (+772, + 7,1%); Veneto 7.497 (+562,+8,1%); Piemonte 7.092 (+558, 
+8,5%), Marche 3.196 (+ 82, +2,6%), Toscana 3.450 (+224,+6,9%), Liguria 2.696 (+129,+5%), Lazio 2.696 (+195,+10,3%), Campania 
1.454 (+144,+11%), Trento 1.391 (+94,+7,2%), Puglia 1.334 (+152,+12,9%), Friuli V.G 1.317 (+94, +7,7%), Sicilia 1.250 (+86,+7,4%), 
Abruzzo 1.017 (+71,+7,5%),  Bolzano 1.003 (+97,+ 10,7%), Sardegna 530 (+ 36,+7,3%), Valle d’Aosta 452 (+44, +10,8%), Basilicata 
151 (+17, +12,7%), Molise 109 (+6, +5,8%). 

 Nel mondo: contagiati 587.218 (+63.646), guariti 130.858 (+8.800), deceduti 27.371 (+432). Gli USA in testa 
alla crisi epidemica. L’Italia supera la Cina. La Turchia raddoppia. 23.559 casi gravi negli ospedali. 
100.717  USA, 86.498  Italia, 81.897 Cina,  64.059 Spagna, 49.344  Germania, 33.402 Francia, 32.332 Iran, 14.735 Gran Bretagna, 
12.928 Svizzera, 9.332 Corea Sud, 8.641 Paesi Bassi, 7.610 Austria, 7.284 Belgio, 5.698 Turchia, 4.268 Portogallo, 4.184 Canada, 
3.696 Norvegia, 3.143 Australia, 3.046 Svezia, 3.035  Israele, 3.027 Brasile, 2.279  Rep. Ceca, 2.164 Danimarca, 2.161 Malesia,  
1.819 Irlanda, 1.610 Cile, 1.605 Lussemburgo, 1.595 Ecuador,  1.367 Giappone, 1.340 Polonia, 1.331 Pakistan, 1.292 Romania, 
1.170 Sudafrica,  1.136 Thailandia, 1.104 Arabia Saudita, 1.046 Indonesia, 1.041 Finlandia, 1.036 Russia, 966 Grecia, 890  Islanda, 
887 India, 812 Navi crociera, 803  Filippine, 732 Singapore, 674 Panama, 632 Slovenia, 589 Argentina, 586 Croazia, 585 Messico, 
581Rep. Dominicana, 580 Perù, 575 Estonia, 5362 Qatar. Poi altri 111 paesi sotto i 500 casi. 

 

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS (aggiornamento 27.3.2020 h. 17.00) 

 
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 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/27/world/europe/coronavirus-italy-bergamo.html
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Le rassegne sono sul sito Università IULM 
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/l-

osservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa 

 
Notizie e dati generali 

 Repubblica – Gad Lerner – Le parole di papa Francesco e Mattarella: il Tevere più stretto. 

 Corriere della Sera – Mariolina Iossa – La velocità del contagio rallenta, ma aumentano i decessi: 969.  - Mai 
così tanti morti nelle 24 ore (541 in Lombardia). L’Italia supera la Cina nel totale dei contagiati. 

 Repubblica – Luca Fraioli – Ma in Emilia e al Sud il virus frena la corsa. “Le misure funzionano” – Dice Franco 
Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità: “Sarebbe contraddittorio allentare le misure di 
distanziamento sociale. Con i dati attuali è inevitabile prolungarle. Non siamo in una fase declinante, ma di 
contenimento”. 

 Stampa –Paolo Russo - Drammatici i dati della Protezione Civile: 4401 contagiati e 969 vittime - Intervista a 
Castelli: “Servono 100 miliardi per ricostruire” - La burocrazia manda in tilt la Sanità. L'esercito in pista per le 
consegne. 

 Atlantico Quotidiano - Enzo Reale - Urne funeriare a migliaia nella sola Wuhan, i numeri di Pechino sempre 
più inverosimili - La stampa si divide fra filo-cinesi e anti-cinesi. Gli anti-cinesi puntano il dito contro i numeri delle urne 

funerarie a Wuhan: elevatissimi, assai di più delle morti ufficiali. L’OMS si è fatta ingannare? Il tasso di letalità, nella stessa 
Hubei, è stato molto più alto di quanto abbiamo appreso? 
http://www.atlanticoquotidiano.it/quotidiano/urne-funeriare-a-migliaia-nella-sola-wuhan-i-numeri-di-pechino-non-tornano/ 

 Stampa – Fabio Martini - Assistenza logistica Anche la Nato in soccorso di Roma - Intervento di Stoltenberg 
dopo gli aiuti arrivati da Cuba, Cina e Russia - La solidarietà di diversi Paesi evidenzia la pluralità di indirizzi di 
politica estera. 

 
Europa-Mondo  

 Repubblica –Paolo Rodari – Il Papa. L’invocazione nella piazza vuota: “Dio, non lasciarci nella tempesta” – 
insieme a Agostino Giovagnoli: Un gesto senza precedenti. Quell’indulgenza per alleviare i giorni delle tenebre 
– Alberto Maggi (teologo): “Così Francesco ci insegna a riscoprire il divino che è in noi”.  

 Repubblica – Anais Ginori – Intervista al presidente della Francia Emmanuel Macron: “Difendo la solidarietà. 
Senza un’Europa unita non vinceremo il viurus” – “Come Conte non voglio una UE del comune denominatore. Il 
momento è storico. Mi batterò” –“Non abbiamo ignorato la crisi. Abbiamo adottato restrizioni prima di altri. Ci ha guidato 
la scienza e la lezione italiana” – “Alcuni Paesi si comportano se Roma o Parigi fossero responsabili. Ciò che mi preoccupa è 
la malattia del ‘ciascuno per sé’”.  

 Messaggero – Romano Prodi - Lasciati soli dall'Unione che rischia di dissolversi – “L’attesissima 

teleconferenza del Consiglio europeo non ha concluso nulla e questo potrebbe avere conseguenze drammatiche. I 
massimi responsabili della politica europea hanno discusso per sei ore su cosa fare per alleviare le conseguenze 
negative della più grave crisi del dopoguerra e hanno deciso di rinviare ogni decisione a una riunione del ministri delle 
Finanze che si svolgerà fra quindici giorni”. 

 Foglio – Guido Tabellini - Guarire assieme all'Europa - In ballo c'è pure l'euro – “Ma come finirà il duello tra 

l'Italia e la UE? Se l'Eurozona non riesce a superare Tre scenari e una prospettiva: emettere le diffidenze durante una 
pandemia, finalmente debito con garanzie comuni non lo farà più neanche in  futuro”. 

 Repubblica – Tommaso Ciriaco e Alberto D’Argenio – Eurobond, si allarga il fronte. In quattordici contro 
Merkel – Prodi a sostegno della proposta: “Se non c’è solidarietà adesso, che Europa è?” – Attacco da parte di 
Salvini: “Questa Europa è una schifenza”. 

 Mattino – Marco Esposito – Intervista al ministro UE Enzo Amendola: “Un sussidio europeo ai disoccupati” – 
“La crisi non è finanziaria, è reale. Si rafforzi l'Unione, ora o mai più tutela universale per chi perde il lavoro. L'Italexit sarebbe 

un salto nel buio”. 

 Repubblica – Anna Lombardi – USA. L’emergenza in Louisiana. Focolaio New Orleans. Ondata di contagi alla 
parata di Carnevale.  

 Repubblica – Federico Rampini – USA. No alle assenze per malattia e assicurazioni costosissime. Così si 
diffonde l’epidemia.  

 Repubblica – Antonello Guerrera – Il virus colpisce anche Boris Johnson: “Sintomi lievi, lavorerò da casa” – 
Positivo anche il ministro della Sanità, mezzo governo in isolamento. 

 
Italia. Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi 

 Repubblica – Concetto Vecchio – Mattarella. “La minaccia è gravissima. L’Europa deve muoversi prima che sia 
troppo tardi”. “Il senso di responsabilità dei cittadini è la risorsa più importante s u cui può contare uno Stato 

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
http://www.atlanticoquotidiano.it/quotidiano/urne-funeriare-a-migliaia-nella-sola-wuhan-i-numeri-di-pechino-non-tornano/
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democratico in momenti come questo”. “Bce e Commissione hanno assunto importanti decisioni. Non lo ha 
ancora fatto il Consiglio dei capi di governo”. 

 Corriere della Sera – Ernesto Galli della Loggia - Il presidente del consiglio e il ruolo che verrà – “Nella storia 
dell'Italia repubblicana a nessun uomo politico è toccata la fortuna che è toccata a Giuseppe Conte, anche se si può essere 
sicuri che per un ovvio senso di carità di patria lui sarebbe stato il primo a preferire che ciò non accadesse. Grazie tuttavia 
all'esplosione improvvisa dell'epidemia di coronavirus le cose però stanno davvero così”.  

 Verità – Alessandro Da Rold -  Arturi scarica sulle Regioni le colpe di Stato - Arturi va in tv per lo scaricabarile 
e imputa alle Regioni le colpe di Stato - Dopo che «La Verità.» ha svelato il suo sfogo sull'inefficienza Consip, il 
commissario usa la conferenza stampa per giustificarsi. E per dire che sono i governatori a dover proc urare mascherine 
e respiratori. Ma De Luca critica le forniture da Roma: «Roba da carnevale». Proteste anche dai sindacati di polizia.    

 Riformista – Luca Castelli - Caos Stato-Regioni? La legge è incompleta e urgono correttivi  -- Il Titolo V è 

lacunoso: serve una clausola di supremazia che assegna al diritto statale il primato in presenza di situazioni particolari. 
E una Camera territoriale per bilanciarla – “Il nuovo Senato, un'assemblea di rappresentanti degli enti locali darebbe 
una sede adeguata alla cooperazione legislativa tra istituzioni e responsabilizzerebbe tutti: nascerebbe una visione 
nazionale dei problemi”. 

 Corriere della Sera – Francesco Verderami - Gli elogi (e le paure) del Palazzo dopo quelle parole di Draghi- 
Le reazioni. II commento di Giorgetti: “CR7 si sta scaldando a bordo campo” - Gli applausi bipartisan rivolti 

a Draghi erano un modo per esorcizzarlo. “E’ vero che nel Palazzo tutti discutono sull'ipotesi di un governo retto 

dall'ex presidente della Bce, e molti lo pronosticano in carica entro l'estate. Ma sia chi lo invoca sia chi lo contrasta è 
consapevole che una simile soluzione avrebbe sulla politica l'effetto della «livella», rappresenterebbe il 
commissariamento dell'attuale classe dirigente, sarebbe, per usare le parole di un ministro,”il default di un'intera 

generazione”. 
 Quotidiano del Sud – Paolo Pombeni - I partiti hanno perso la bussola. il virus dell'incertezza conservare 

o cambiare tutto? - “L'epidemia non conosce una vera regressione, al massimo di parla di lievi flessioni e la politica 

inizia a registrare le difficoltà di gestione di una fase che non sarà breve e che ci fa far i conti con esperienze mai 
immaginate”.  

 Corriere della Sera – Margherita De Bac - Proroga cena di 2 settimane E per allentare i divieti si punta al 
«contagio uno» - Confermare la chiusura totale e i divieti di spostamento per altre due settimane, valutando però 

la possibilità di concedere alcune deroghe, seppur minime, per le aziende. E questa l'ipotesi alla quale lavora il governo 
in vista del 3 aprile, quando scadrà il decreto firmato il 22 marzo scorso dal premier Conte per fermare il contagio da 
coronavirus con l'obbligo per tutti di rimanere a casa.  

 Messaggero – Lorena Loiacono – Intervista al ministro dell’Università Gaetano Manfredi – “Università, resta il 
numero chiuso con i test online» - Il ministro: sui futuri camici bianchi: “Già disposta la proroga delle tasse decideremo 

a seconda di come va il virus universitarie per chi posticipa la laurea” - “Le prove di accesso disposte dai singoli atenei 
potranno svolgersi da remoto, garantendo la massima sicurezza e all'università la didattica si sta spostando sull'online, 
allora possono farlo anche i test di ingresso”. 

 Giornale – Augusto Minzolini - La Norimberga dei giallorossi è in agguato -  Il premier teme ripercussioni e si 

autotutela: denuncia contro ignoti per la fuga di notizie. La previsione di Rotondi: «Si passerà presto dal "Paziente uno" 
al "Responsabile uno"» Il leghista Giorgetti: «Finché ci sarà Conte in campo, una vera unità sarà impossibile» 

 
Nord e Sud  

 Repubblica – Sergio Rizzo – Il virus e le ferite del Sud. Il rischio di una rivolta sociale. 

 Repubblica – Alessandra Ziniti – La rivolta del Sud. Viminale e 007 avvertono: “Temiamo proteste sociali” – I 
supermercati sotto scorta - II video è solo uno dei tanti diventati virali in poche ore. Padre e figlia che addenta una fetta 
di pane e Nutella, lui che minaccioso si rivolge al premier Conte e al sindaco di Palermo Leoluca Orlando: «Se mia figlia non 
potrà più mangiare un pezzo di pane andremo ad assaltare i supermercati». 

 Repubblica – Goffredo De Marchis – Intervista al ministro per il Sud e la Coesione sociale Giuseppe Provenzano: 
“Bisogna gire subito, è a rischio la tenuta democratica. Il reddito di cittadinanza va esteso” – “Parlo di misure 

per l’emergenza, ma serve anche una riforma fiscale: chi ha di più deve dare di più. Patrimoniale? Sono tante le formule”. 

 Corriere del Mezzogiorno –Michele Cozzi - Intervista al ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova - Valzer di 
decreti. “Ne serve uno solo e chiaro Adesso proteggiamo il Sud”. 

 

Milano-Lombardia  
 Repubblica – Carlo Verdelli – Chiudere la Lombardia – “Non è ancora troppo tardi. Non può esserlo. Bisogna 

fare in modo che non lo sia. Con la bizzarra eccezione dell’Antartide e dei suoi 4 mila ricercatori, non c’è angolo 
del pianeta che non stia sperimentando il flagello del coronavirus”. 

 Corriere Milano – Giampiero Rossi – Troppi focolai negli ospedali. Catena di contagi – I medici del Cto: valutate 
la chiusura. Emergenza Auxologico.  

 Repubblica Milano – Alessia Gallione -  I dubbi di Sala sull'altalena dei dati: "Il giorno per giorno crea ansia" - 
Fermiamo la corsa numeri. Basta con il quotidiano stillicidio di cifre che sono difficili da interpretare e non aiutano 
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realmente a capire il grado di diffusione del virus. Il suo appello a interrompere le montagne russe, anche emotive, generate 
dai picchi e dalle discese della curva dei contagi, Beppe Sala lo fa prendendo in prestito le parole che il fondatore dell'Istituto 
di ricerche farmacologiche Mario Negri ha consegnato in un'intervista a Repubblica. Perché adesso il sindaco spiega di 
iniziare ad avere «molti dubbi» sulla necessità dei bollettini snocciolati quotidianamente. 

 Corriere della Sera – Annachiara Sacchi - Il Salone salta e riparte dal 2021 - Design week Salone, appuntamento 
al 2021: “Era l'unica scelta possibile”. Claudio Luti non lo nasconde: “Avevamo le lacrime agli occhi. Scelta 
dolorosa ma inevitabile”. 

 Giorno – Giambattista Anastasio - Ospedale in Fiera Gestione affidata al Policlinico -  Sarà la "Fondazione Ca' 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico" a gestire il nuovo reparto di terapia intensiva in fase di allestimento nel padiglione 
1-2 della Fiera di Milano. Lo prevede la delibera approvata ieri dalla Giunta regionale. «Al Policlinico - fa sapere il presidente 
della Regione, Attilio Fontana - viene assegnata la proprietà dei moduli di degenza, la ricerca e l'assunzione del personale, 
la realizzazione degli impianti e la gestione complessiva di quello che sarà a tutti gli effetti un nuovo reparto dell'ospedale 
esistente». 
 

Pensiero di cornice 

 Il Dubbio - Carlo Fusi - Intervista a Giuliano Amato: “Nel Dna degli italiani la ricetta antivirus” – “Siamo un 
Paese nel quale lo spirito di solidarietà può prevalere. Democrazia e libertà di opinione sono più importanti che 
mai. Se chi governa dice che le mascherine ci sono anche a Ovada, e chi sta a Ovada ci dice che non è vero, è 
importante possa dirlo. Poi magari le mascherine a Ovada arrivano per davvero. La politica deve rispettare i 
sentimenti del Paese. Il clima non può essere quello che caratterizzerebbe la normalità dello scontro politico” – 
“L'appello del capo dello Stato è sacrosanto. Indubbiamente oggi le circostanze sono molto diverse, per mille 
ragioni. Allora noi avemmo un fenomeno impressionante testimoniato dall'Assemblea Costituente dove c'erano 
partiti che avevano per il futuro dell'Italia visioni opposte non riguardo a come risolvere questo o quel problema 
bensì in termini di "sistema". 

 Il Dubbio - Gilberto Corbellini - La pandemia si affronta con un approccio scientifico non con la pseudoscienza 
e le fake news - Viviamo in società complesse e fondate su conoscenze che non esistevano un secolo fa. Ma sembra di 

essere nel Seicento: chiudiamo i sani in casa con le finestre chiodate e portiamo tutti i malati a morire nei lazzaretti. Le 
conoscenze e l’intelligenza guadagnate dovrebbero indurci a prendere misure differenziate sulla base dei rischi individuali 
o di gruppo di trasmettere la malattia o ammalarsi in modi più o meno gravi. 

 
Comunità scientifica 

 Repubblica – Elena Dusi – Intervista al virologo Guido Silvestri (direttore del Dipartimento di Patologia e 
Medicina alla Emory University di Atlanta) : “Siamo ottimisti. Dove gli ospedali tengono la malattia è 
gestibile”. “Vedendo solo le cose negative finiremo preda di bufale e complottismi. Invece l’epidemia va 
affrontata con razionalità°. 

 Corriere della Sera – Gianni Santucci - I medici non sottoposti a tampone: “Una scelta con effetti catastrofici” 
- Gli ospedali “sono diventati il principale vettore di diffusione del contagio”, hanno scritto 13 medici del «Papa Giovanni 
XXIII» di Bergamo in un articolo sul New England journal of medicine. Se fare più o meno tamponi alla popolazione è oggetto 
di dibattito, “non aver fatto le analisi e un attento tracciamento dei contatti per il personale sanitario è stato inspiegabile 
ed ha avuto effetti catastrofici”, confermano al Corriere una decina di medici milanesi, che non possono apparire con nome 
e cognome perché in questi giorni la comunicazione è stata blindata. 

 Repubblica Milano – Luca De Vito - Intervista a Fausto Baldanti - "Nella metropoli non c'è focolaio" - Parlano il 
professor Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di Biologia molecolare-Policlinico San Matteo di Pavia e Francesco 
Peri, ordinario di Chimica organica farmaceutica a capo della ricerca in Bicocca. Il primo spiega l'altalena dei dati sui contagi, 
il secondo dei lavori sul ricettore TLR4, una ricerca che ha fatto passi da gigante e potrebbe essere utile per il vaccino. 

 Repubblica Milano – Tiziana De Giorgio - Intervista a Francesco Peri (ordinario di Chimica organica farmaceutica 

all’Università Milano-Bicocca) - "La speranza di cura è in una molecola presa dallo zucchero" – “Quante volte ha 
sentito parlare in questi giorni di pazienti malati ma stabili per giorni, che all'improvviso peggiorano in maniera violenta, 
con crisi respiratorie tremende che portano anche alla morte?». Tante. A cosa è dovuto? «Il danno al polmone di cui le 
parlavo scatena la produzione di sostanze, dette allarmane, che attivano recettori importanti nel nostro sistema 
immunitario, tra cui il TLR4». E a cosa serve? «Normalmente difende l'organismo: stimola risposte immunitarie e 
infiammatorie per eradicare l'infezione. Ma in questo caso genera una tempesta improvvisa di molecole infiammatorie che 
possono essere letali”.   

 Giorno – Alessandro Farruggia - Gli scienziati: picco vicino, ecco cosa accadrà - Per l'Oms arriverà entro domani. 
Ma l'Istituto superiore di sanità: “Prossimi giorni decisivi, aspettiamo ancora la conferma della discesa”. 

 

Comunicazione e informazione 

 Repubblica – Sebastiano Messina - Il Presidente senza barbiere diventa uno di noi in quarantena – “Se avesse 
voluto farci capire in un modo più efficace come lui sta vivendo questi giorni di quaresima quarantenata, Sergio Mattarella 
difficilmente avrebbe trovato nulla di meglio di quello che è successo per sbaglio, quando il Quirinale - per un errore tecnico 
mai capitato nella storia della Repubblica -  ha messo in rete il suo messaggio al Paese senza ripulirlo dai fuori onda". 
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 Repubblica D – Luciano Floridi (professore di filosofia e Etica dell’Informazione a Oxford) – Infodemia, l’altro 
contagio. E la sfida digitale per affrontare la prossima crisi – La cattiva gestione della comunicazione ha 
innescato drammatizzazione e banalizzazione. E ha polarizzato le opinioni. 

 Il Sole 24 Ore - Simona Rossito – Cardani (presidente Agcom): la rete regge ma usate il fisso - Intervista al 
presidente dell’Autorità della Comunicazioni (prorogato) Marcello Cardani. Usate la rete fissa per non congestionare il 
mobile. L’Autorità è pronta a sostenere le telco se desiderano aumentare l’offerta di connettività. E’ importante non 
limitare la libertà di iniziativa economica.  

 Repubblica Lui – Amy Chozick – To like or not to like – Adam Mosseri, ceo di Instagram, raccontato anche nel 
quadro di questa crisi. “Ha inferto all’ego di tutti gli utenti, con l’occultamento dei like, un colpo potenzialmente 
fatale. Ma lo è stato davvero? Parla l’uomo che rivoluzionerà il social (imparando dagli sbagli di facebook)”. 

 Giornale – Matteo Sacchi - Intervista a Vittorio Sgarbi: “Ecco perché io che non mi scuso mai questa volta 
chiedo scusa sul Covid-19” - Il critico d'arte ci racconta quanto è difficile comunicare sul virus  - Non è facile 

gestire la comunicazione durante le emergenze men che meno durante questa del Coronavirus. Tanto che Vittorio 
Sgarbi, uno che difficilmente si scusa, si è scusato ripetutamente per alcune sue affermazioni che sono state viste come 
minimizzanti il pericolo, soprattutto da chi non è abituato al modo di comunicare «espressionista» - Due chiacchiere 
al telefono. Sgarbi lei raramente si scusa. Questa volta si perché?  «Mi scuso raramente perché raramente sbaglio, 
generalmente ho ragione. In questo caso ho ascoltato svariati virologi che hanno, almeno sino al 9 marzo, stimato il 
pericolo del covid-19 come relativo. Poi la situazione è stata valutata diversamente. Mi sono trovato nel mezzo di una 
tempesta polemica in cui non avrei dovuto trovarmi. E stato da irresponsabile perché non dovevo far circolare 
informazioni rassicuranti che esulano dalla mia competenza. Però è anche vero che non sono irresponsabile di quelle 
informazioni la cui responsabilità ricade sui competenti che le davano. Non mi pare si scusino”.   

 
Sistema economico-produttivo e finanziario 

 La Stampa - Alessandro De Nicola - I burocrati ostacolano la nazione - Mascherine bloccate in dogane, Consip che 
non riesce a comprare quel che dovrebbe, voucher eliminati quando sarebbero stati necessari. La mentalità burocratica 
frena l’Italia in tempo di pace, la uccide in tempo di guerra. 

 La Stampa - Paolo Russo - La burocrazia manda in tilt la sanità - Le Regioni impietose. Arcuri non sa gestire gli 
acquisti, che sarebbe il suo mestiere. L’Italia ha stanziato i fondi necessari per equipaggiare gli ospedali ma non riesce a 
fare arrivare il materiale là dove serve. Il modello Consip forse non è così efficiente come sostengono i suoi cantori. 

 La Stampa - Carlo Cottarelli - Dalla Bce un aiuto da 220 miliardi all’Italia - Rafforzare l’alleanza con Francia e 
Spagna? Si. Uscire dall’euro? No. Cottarelli spiega perché il costo di indebitarci salirebbe, se riscoprissimo il gusto sovranista 
di “fare da soli”. 

 La Stampa - Bruno Ruffilli - James Dyson. Dall’aspirapolvere alla casa intelligente si vince sbagliando - Boris 
Johnson chiama James Dyson e in dieci giorni l’azienda si mette a produrre un nuovo ventilatore polmonare che funziona 
a batterie e che può quindi essere utilizzato in vari ambienti e persino nelle fasi di trasporto del malato, usando lo stesso 
motore dei suoi aspirapolvere. Intervista a un imprenditore che è capace di innovare proprio nei settori in cui si pensa di 
avere già visto tutto. 

 Quotidiano Nazionale - Raffaele Marmo - Intervista ad Alberto Mingardi: “Scongelare l’Italia sarà dura. E le 
imprese dovranno adattarsi -  Sembra che il governo pensi che l’Italia sia in freezer e la scongeleremo al momento 

opportuno. L’impressione è che siano costantemente sottostimati i costi economici e psicologici del lock down. La liquidità 
non servirà a molto se continueremo a ostacolare l’adattamento da parte delle imprese, che sarà necessario. Interi settori 
saranno sconvolti dal virus. 

 Repubblica - Giovanna Vitale - Zanda, per la ricostruzione pronti a dare in pegno Montecitorio e Palazzo Chigi 
- Proposta di Luigi Zanda: utilizziamo il nostro patrimonio pubblico come garanzia per finanziare il nuovo debito.  

 Repubblica Torino - Longhin e Ricca - Compagnia, la sindaca designa Profumo - Francesco Profumo 
confermato dalla sindaca di Torino a capo della Compagnia di San Paolo. In tempo di crisi, a Torino come 
altrove, la battaglia per le nomine non si combatterà, aspettiamoci la conferma dello status quo. 

 Il Foglio - La storia delle videochat di Zoom, che dal business sono saltate nelle nostre vite  - Non tutte le 
azioni colano a picco: un’azienda chiamata Zoom Technologies ha fatto +300% nelle ultime cinque 
settimane. Le sue chat sono uno strumento quotidiano di lavoro per milioni di persone. L’azienda è stata 
fondata nel 2011 da Eric S. Yuan, un ragazzo cinese che negli anni Novanta desiderava con tutte le sue forze 
trasferirsi in Silicon Valley perché lì si stava costruendo il futuro. 
 

Società e vita  
 Repubblica –Maurizio Crosetti – Tracce. I volti e le storie delle persone che abbiamo perso per strada. 

 Repubblica – Antonella Lattanzi – La quotidianità finora invisibile ai miei occhi –“Se non ti affacci alla finestra 
in certi momenti potresti pensare che non è successo niente”. 

 Sole-24 ore – Sondaggio Alkemy-Sole 24 ore - Imprese, oltre il 95% passa il test dello smart working - 
L'Osservatorio Alkemy - Il Sole 24 ha svolto un'indagine presso un campione di grandi aziende italiane del settore dei servizi 
sullo stato dell'adozione dello smart working. Il campione intervistato rappresenta direttamente un fatturato di 90 miliardi 
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di euro e 275.000 dipendenti. Le aziende intervistate hanno dichiarato di aver già adottato strumenti per abilitare il lavoro 
da remoto dei propri dipendenti, ma l'emergenza Covid-19 ne ha profondamente accelerato la dinamica. 

 Foglio – Claudio Cerasa - L'occasione di una classe dirigente di farsi in quattro per il paese – “Mi chiamo Marco 
Giordani e sono un manager italiano che vive e lavora a Milano. Accolgo con piacere lo spunto di Luca di Montezemolo 
sull'importanza di "lavorare al dopo" di cui avete dato conto sul Foglio di ieri L'ho percepita come un'autentica chiamata 
alle armi in cui ognuno di noi, diciamo classe dirigente del paese, deve avere il coraggio di mettere a disposizione le proprie 

competenze”. 

 Repubblica –Roma – Maria Elena Vincenzi – Il lavoro nero. Badanti e baby sitter, corsa per regolarizzarle -  Il 
sindacato: “Un 30% di assunzioni in più, effetto delle circolari per il coronavirus”.  

 Giornale – Paolo Guzzanti - Il razzismo contro la terza età - Senza alcun preavviso, sono arrivato a ottant'anni essendo 

tale e quale a prima. Questa apocalittica pandemia che non si sa quando finirà, in Italia ha lasciato un delitto impunito in 
più, come sotto-testo delle comunicazioni governative: lasciate che i vecchi crepino, in fondo era la loro ora. Una assessora 
diceva in tv: «Sono morti in tanti oggi. Ma chi erano? Tutta gente intorno agli ottant'anni». Era stato anche il messaggio, 
poi modificato, di Boris Johnson, primo ministro inglese il quale in prima battuta disse: «Ci sarà una strage fra i vostri nonni, 
sappiatelo. Teneteli sottochiave, ma molti ci lasceranno la pelle». 

 Repubblica – Kamel Daoud – La notte tutto il giorno – Il vuoto improvviso, le ore che non hanno più senso, il 
ritorno al silenzio. Il nuovo tempo che stiamo vivendo spiegato da uno scrittore – “A poco a poco ci si ritrova 
ad affacciarsi non su una strada, sulla propria strada, sul proprio quartiere, ma su se stessi e le proprie 
responsabilità”.  
 

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo 
 Repubblica Robinson – Luca Valtorta – Una matita ci salverà – 25 illustratori, fumettisti, autori classici ed 

emergenti, l’esercito chiamato da Robinson armato di sola creatività. Ad ognuno (con proprio breve 
commento) una pagina. Su tutte l’argentino Josèè Muñoz: un’immensa nuvola rossa che, in due pagine 
intitolate RESISTENZA, aleggia sulla terra.  

 Corriere Milano - Bocelli da solo in Duomo Il concerto di Pasqua trasmesso in streaming - Senza pubblico, ma 
davanti al mondo. 

 Corriere Milano – Andrea Kerbaker - Il valore della lettura per combattere ansia e paure – “In questi tempi di 

clausura forzata, a tutti noi scrittori si chiedono consigli di lettura. Benissimo, li diamo volentieri, fa parte del nostro 
mestiere. Pochi però vanno oltre, domandando se leggere in queste circostanze abbia un significato particolare. Cosi sembra 
quasi che la lettura sia un modo di ingannare il tempo, come si fa in vacanza, senza cedere a noia e pigrizia; e a molti quindi 
pare una inutile divagazione, un po' corporativa, per sottrarsi agli obblighi della realtà. Io credo invece che proprio in 
momenti come questi leggere (come del resto guardare un film, o fare la zuppa di fagioli) abbia un valore terapeutico: serve 
a non farsi sopraffare dalle preoccupazioni, dall'ansia, dai dati della cupa contabilità dei contagi e dei morti”. 

 Avvenire Milano – Andrea D’Agostino - La creatività italiana in 30 storie d'impresa - Allarme Coronavirus 
Musei, archivi e fondazioni delle aziende italiane durante l'epidemia propongono tour virtuali. 

 Osservatorio IULM “Comunicazione e situazione di crisi” – Sul sito dell’Università IULM continuano le video-opinioni 
dei docenti dell’ateneo su aspetti del rapporto tra dinamiche comunicative e epidemia. Tre contributi su arte e cultura:  
- Libri e letteratura, Fabio Vittorini 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y7OiODRwLk&feature=emb_rel_end 
- La memoria della peste “manzoniana”, Paolo Giovannetti 

https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/comunicare-in-tempo-di-crisi/i-mestieri-
della-parola/milano-differenze-convergenze-manzoni-coronavirus 

- Arte e Musei, Vincenzo Trione  
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-
crisi/comunicazione-mondo-arte/Arte-coronavirus-come-stanno-reagendo-Musei 

 

Dalla stampa internazionale  
Apertura grandi quotidiani 

 Le Monde – Le chômage de masse, menace mondiale  

 Le Figaro – La France généreuse (i francesi ai balconi di casa) 

 El Pais - LA CUMBRE EN LA QUE ESPAÑA E ITALIA SE PLANTARON - Michel: "¡Tenemos acuerdo, Pedro?" 
Sánchez: "No. Así es inaceptable" 

 Frankfurter Allgemeine - Xi Jinping bietet Amerika Hilfe an  

 The Times - Coronavirus strikes at heart of Downing Street  

 Financial Times - ECB orders banks to halt payout plans  
Articoli significativi 

 John Hopkins University Hub - Samuel Volkin - How long can the virus that causes Covid-19 live on surface? - 
Quanto resiste il virus sulla plastica? 72 ore ma ciò che permane è lo 0,1% del materiale virale di partenza. L’infezione è 
possibile in teoria ma assai improbabile. Una utile spiegazione 

https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/comunicare-in-tempo-di-crisi/i-mestieri-della-parola/milano-differenze-convergenze-manzoni-coronavirus
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/comunicare-in-tempo-di-crisi/i-mestieri-della-parola/milano-differenze-convergenze-manzoni-coronavirus
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/comunicazione-mondo-arte/Arte-coronavirus-come-stanno-reagendo-Musei
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/comunicazione-mondo-arte/Arte-coronavirus-come-stanno-reagendo-Musei
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https://hub.jhu.edu/2020/03/20/sars-cov-2-survive-on-surfaces/ 

 Wall Street Journal -  Jason Willick - How Epidemics Change Civilizations - Intervista a Frank Snowden, storico di 
Yale che ha scritto sulla malaria e sulle pesti. Molti dei rimedi che vediamo messi in atto contro il Coronavirus sono gli stessi 
del quattordicesimo secolo, a cominciare dalla quarantena. Ieri come oggi le pandemie cambiano il modo di considerare la 
vita e la società. Napoleone III ricostruì Parigi con grande boulevard per evitare lo scoppio di nuove epidemie di colera. 
https://www.wsj.com/articles/how-epidemics-change-civilizations-11585350405?mod=hp_opin_pos_1 

 Wall Street Journal - Tunku Varadarajan - The Restaurant at the Edge of the Coronavirus Pandemic - 
Chiacchierata con i gestori di un ristorante afghano a Washington. Rifugiati, hanno trovato l’America in America. Nella crisi, 
continuano a guardare con ottimismo al futuro. L’ottimismo di chi ne ha viste di più brutte.  
https://www.wsj.com/articles/the-restaurant-at-the-edge-of-the-coronavirus-pandemic-
11585324962?mod=opinion_lead_pos8 

 New York Times -  Noam Scheiber, Nelson D. Schwartz e Tiffany Hsu - ‘White-Collar Quarantine’ Over Virus 
Spotlights Class Divide - La pandemia è “'a livella” ma nella quarantene le differenze di ceto vengono esacerbate. Dai più 

banali dati di fatto (accesso alla banda larga, dimensioni delle case in cui si vive) ai servizi che si possono acquistare, i livelli 
di reddito incidono profondamente sulla qualità della vita e le diseguaglianze si divaricano. 
https://www.nytimes.com/2020/03/27/business/economy/coronavirus-
inequality.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage 

 New York Times - Jeremy Egner - I Am Hospitalized With the Coronavirus - Anche negli altri Paesi si moltiplicano 

gli articoli di testimonianza di persone che sono passate per il virus. Egner è un 45enne giornalista del NYT: ha avuto febbre 
alta per una settimana, senza tosse, prima di sentirsi totalmente debilitato per la polmonite e di essere ospedalizzato. Il 
decorso della malattia è durato in tutto due settimane. La diversità dei sintomi resta uno dei misteri di questo virus. 
https://www.nytimes.com/2020/03/27/sunday-review/coronavirus-
hospitalized.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage 

 New York Times - David Marchese - David Chang isn’t sure the restaurant industry will survive Covid-19 -  Uno 

dei maggiori chef, e imprenditori della ristorazione, ragiona sul futuro dei ristoranti. La mortalità sarà altissima, nonostante 
gli aiuti del governo. Chang vede la fine del ristorante “midmarket” e spera che il food delivery possa salvare (parte) della 
ristorazione. Ma cambierà tutto e molti giovani cuochi dovranno rinunciare alle loro ambizioni.  
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/27/magazine/david-chang-restaurants-
covid19.html?action=click&module=Editors%20Picks&pgtype=Homepage 

 New York Times - Bret Stephens - In This Emergency, Mom Knows Best - Uno dei più noti columnist americani 

dialoga con la mamma, “una stoica pessimista”, di origine italiane, sulla pandemia e la necessità di riscoprire la differenza 
fra le cose importanti e le altre.  
https://www.nytimes.com/2020/03/27/opinion/coronavirus-
elderly.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage 

 Reason - J.D. Tuccille - Pandemic-Related Unemployment and Shutdowns Are a Recipe for Social Unrest -  Nel 

momento peggiore della Grande Depressione, la disoccupazione americana raggiunse il 24.9 %. Con la chiusura delle attività 
produttive dovuta al Coronavirus, le stime suggeriscono che si potrebbe arrivare al 30%. 

 https://reason.com/2020/03/27/pandemic-related-unemployment-and-shutdowns-are-a-recipe-for-social-unrest/ 

 Politico - Simon Marks - Coronavirus hits Africa’s mega trade deal plans - Il Coronavirus è stato letale anche per le 

negoziazioni dell'African Continental Free Trade Area, che avrebbe dovuto dare regole omogenee agli scambi nel 
continente. 
https://www.politico.eu/article/coronavirus-scuppers-africa-mega-trade-deal/ 

 El Paìs - Lucia Abbellan - Las críticas de Holanda a España avivan el riesgo a una nueva crisis de reputación - 
Il ministro delle finanze olandese critica pesantemente la risposta spagnola alla crisi. Il governo di Sanchez deve tentare, 
disperatamente, di evitare l’esplosione di una nuova crisi reputazionale. 
https://elpais.com/espana/2020-03-27/las-criticas-de-holanda-a-espana-avivan-el-riesgo-a-una-nueva-crisis-de-
reputacion.html 

 El Paìs - Antonio Maqueda - La OCDE calcula que por cada mes de confinamiento se perderán dos puntos de 
PIB  - Stima dell’OCSE: ogni mese di lockdown costerà 2 punti di PIL. 

https://elpais.com/economia/2020-03-27/la-ocde-calcula-que-por-cada-mes-de-confinamiento-se-perderan-dos-puntos-
de-pib.html 

 Abc - Editoriale - Un castigo añadido a las empresas - Anche la Spagna, come l’Italia, vieta i licenziamenti. Abc 

sottolinea come si tratti di una misura ideologica e populista, il cui effetto sarà rendere più difficile e precaria la vita delle 
imprese, con problemi di lungo periodo per l’occupazione.  
https://www.abc.es/opinion/abci-abc-castigo-anadido-empresas-202003272317_noticia.html 

 Expansion - Ignacio del Castillo - Las telcos perderán 23.000 millones en todo el mundo - Sono al centro delle 

nostre quarantene, fornendo banda a Internet senza il quale la condizione di tutti sarebbe molto peggiore. Ma secondo la 
società di consulenza Juniper Research le telcos in tutto il mondo vedranno peggiorare i propri bilanci, a causa della 
regolamentazione del roaming. 

 

 

https://hub.jhu.edu/2020/03/20/sars-cov-2-survive-on-surfaces/
https://www.wsj.com/articles/how-epidemics-change-civilizations-11585350405?mod=hp_opin_pos_1
https://www.wsj.com/articles/the-restaurant-at-the-edge-of-the-coronavirus-pandemic-11585324962?mod=opinion_lead_pos8
https://www.wsj.com/articles/the-restaurant-at-the-edge-of-the-coronavirus-pandemic-11585324962?mod=opinion_lead_pos8
https://www.nytimes.com/2020/03/27/business/economy/coronavirus-inequality.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/27/business/economy/coronavirus-inequality.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/27/sunday-review/coronavirus-hospitalized.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/27/sunday-review/coronavirus-hospitalized.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/27/magazine/david-chang-restaurants-covid19.html?action=click&module=Editors%20Picks&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/27/magazine/david-chang-restaurants-covid19.html?action=click&module=Editors%20Picks&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/27/opinion/coronavirus-elderly.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/27/opinion/coronavirus-elderly.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://reason.com/2020/03/27/pandemic-related-unemployment-and-shutdowns-are-a-recipe-for-social-unrest/
https://www.politico.eu/article/coronavirus-scuppers-africa-mega-trade-deal/
https://elpais.com/espana/2020-03-27/las-criticas-de-holanda-a-espana-avivan-el-riesgo-a-una-nueva-crisis-de-reputacion.html
https://elpais.com/espana/2020-03-27/las-criticas-de-holanda-a-espana-avivan-el-riesgo-a-una-nueva-crisis-de-reputacion.html
https://www.abc.es/opinion/abci-abc-castigo-anadido-empresas-202003272317_noticia.html

