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Sulla stampa di domenica 22 marzo 2020 
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete) 

 

Citazione del giorno  
“L’impero romano, nel passaggio da Antonino Pio a Marco Aurelio, fu scosso da una pandemia terribile, la peste Antonina. Nel 
165 dopo Cristo, come scrive Kyle Harper nel suo bellissimo destino di Roma, si diffuse in tutto l’impero — reso più globale dalla 
rete di navigazione e dal movimento degli eserciti — «un virus che si contraeva attraverso l’inalazione di goccioline espulse da 
una persona contagiosa e sospese nell’aria… Durante il periodo asintomatico il paziente non era contagioso, ma neppure così 
debole da restare immobilizzato, il che significava che il virus poteva essere trasmesso lontano e velocemente». La pestilenza 
vanificò «un secolo e mezzo di solida crescita» della potenza di Roma. L’impero sopravvisse, ma era ormai contagiato e «nei 
futuri incontri con nuovi germi non sarebbe stato del tutto all’altezza delle sfide che la natura aveva in serbo». 
Walter Veltroni - Il «dopo» della democrazia - Trasparenza e semplicità, Corriere della Sera, 22 marzo 2020. 
 

In evidenza  
• In Italia. Dall’inizio dell’epidemia, 53.578 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 6.557 da ieri, + 13,9%).  

Al momento risultano: deceduti 4.825 (+793, + 19,7 %); guariti 6.072 (+943, +18,4%). I pazienti ricoverati con sintomi 
sono 16.020. 2.655 in terapia intensiva (+157, +6,2%), 19.185 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i 
soggetti positivi sono 42,681 (il conto sale a 53.578 se nel computo ci sono anche morti e guariti). 

• Tutte le regioni segnalano ancora andamenti impetuosi: Lombardia: 25.515  (+3.251, +14,6%); Emilia-Romagna: 
6.705 (+737, +12,3 %); Veneto 4.617 (+586, 14,5 %); Piemonte 3.752 (+291, +8,4 %); Marche 2.154 (+172, 8,7 %), Toscana 
2.012 (+219, +12,2 %), Liguria 1.436  (+215, +17,6 %), Lazio 1.190 (+182, +18,1 %), Campania 844 (+95,+12,7%), Friuli V.G 
790  (+134, +20,4 %), Trento 782 (+140, +21,8%), Puglia 675 (+94, +16,2%),  Bolzano 621 (+73,+ 13,3%), Abruzzo 529 (+80, 
+17,8%),  Sicilia 490 (+82,+20,1%), Sardegna 330 (+ 37, +12,6 %), Valle d’Aosta 313 (+49,+18,6 %), Molise 61 (+11,+22 %), 
Basilicata 66 (+14,+26,9 %).  

• Nel mondo: contagiati 299.057, guariti 91.564, deceduti 12.762 - 81.304 Cina, 53.578  Italia, 25.374 Spagna,  24.148  
USA, 21.828  Germania, 20.610 Iran,  12.485 Francia, 8.799 Corea Sud, 6.284 Svizzera, 4.176 Gran Bretagna, 3.640 Paesi 
Bassi, 2.815 Belgio,  2.814 Austria, 2.188 Norvegia, 1.763 Svezia, 1.420 Danimarca, 1.280 Portogallo,  1.183 Malaysia, 
1.137 Canada, 1.071 Australia, 1.021 Brasile, 1.007 Giappone, 925 Rep. Ceca, 883 Israele, 712 Navi da crociera, 683 
Irlanda, 670 Lussemburgo, 670 Turchia, 656 Pakistan,  537 Cile,  530 Grecia, 521 Finlandia, 473 Islanda, 470 Qatar, 452 
Polonia, 450 Indonesia, 432 Singapore,426 Ecuador, 411 Tailandia.  Seguono altri 131 Paesi. 

• I tre paesi asiatici con maggiore esposizione al contagio (Cina 81.304, Corea del Sud 8.799, Giappone 1.007) segnalano 

un evidente rallentamento e quindi oggi il maggior controllo della situazione. I media riferiscono che tra le ragioni vi è 
quella di più mirati, strategici ed efficaci sistemi di controllo digitale della mobilità dei cittadini.  
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Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS 
 

 
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 – Apertura e prime 23 pagine – Italia sbarrata – Nuovo record di contagi e decessi, specie al Nord. 
Il governo chiude tutto tranne alimentari, farmacie e trasporti.  

• Espresso – Fabrizio Gatti – La prima linea. Come soldati in trincea – A contatto continuo con la morte. Un 
impegno senza soste. Molti di loro si infettano. Gli uomini e le donne in guerra contro la malattia raccontano 
le loro storie. 
 

Europa-Mondo  
• Il Sole 24 Ore - Beda Romano – Paolo Gentiloni: «Contro la crisi ora Covidbond, prestiti Mes e fondi ai 

disoccupati» - Secondo Gentiloni, la Germania sta dando aperture significative a un ripensamento 
profondo, in tempi di crisi, della infrastruttura finanziaria europea. 
https://www.ilsole24ore.com/art/gentiloni-contro-crisi-ora-covidbond-prestiti-mes-e-fondi-disoccupati-ADxqG1E 

• Corriere della Sera – Massimo Gaggi - Avvisati dagli 007, i senatori Usa vendono  
le azioni prima del crollo – Il capo e tre membri della Commissione Intelligence avrebbero ceduto i 
titoli dopo aver ricevuto informazioni dei servizi sulla diffusione del virus. 

• Espresso – Massimo Cacciari – Europa, de profundis – “Incapace di prevedere le emergenze annunciate. Miope. 
Egoista. Divisa. La politica del Vecchio Continente ha toccato il fondo. Ma potrebbe ancora riscattarsi 
prendendosi cura di quelle classi che hanno più sofferto e sono state ignorate”. 

• Stampa – Francesco Olivo - Dramma a Madrid: fra. 3 giorni peggio dell'Italia - Ospedali in crisi e morti 
negli ospizi. La Spagna finisce nel baratro italiano.  Reparti di terapia intensiva a Madrid al collasso. 
Sánchez: "Sarà una settimana durissima". 

• Espresso – Floriana Bulfon e Héloïse Rambert – Macron, corsa in ritardo – Il presidente francese imita l’Italia. 
Ma ha perso tempo. L’Alsazia come la Lombardia. La linea da non superare è 12mila: il numero delle terapie intensive.  

• Espresso – Leonardo Clausi – Eurovirus, l’Inghilterra. Alla lotta senza bussola – L’inversione di rotta di Boris 
Johnson spaventa i cittadini, inglesi e non solo. E nell’incertezza decidono di andare oltre le misure consigliate.  

• Espresso – Alberto Flores D’Arcais – Un morbo di nome Donald – Prima nega tutto. Poi accusa “gli stranieri”. 
Quindi lancia un sos alla Silicon Valley. Trump sta dando il peggio. E l’America è spaventata.  
 

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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Italia. Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi 
• Il Sole 24 Ore - Ecco l’Italia che non si ferma -  Lista delle attività che potranno rimanere aperte, con relativi 

codici Ateco.  
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-ecco-l-italia-che-non-si-ferma-AD5833E 

• Il Sole 24 Ore - Maurizio Caprino - Chi non resta a casa rischia il sequestro dell’auto  - Moltiplicazione di 
decreti e di interpretazioni, con relative sanzioni. 
https://www.ilsole24ore.com/art/chi-non-resta-casa-rischia-sequestro-dell-auto-ADkzp1E 

• Sole 24 ore – Gianni Trovati -  Comuni, un buco da 3 miliardi - Comuni, rischio buco da almeno 3 miliardi - La 
crisi ferma imposta di soggiorno, suolo pubblico, Imu e Tari. Il governo studia la sospensione dei tributi locali, 
pubblicità, rette degli asili, multe e incassi dei parcheggi insieme a sostegni straordinari per la liquidità degli enti.   

• Corriere della Sera – Lorenzo Salvia – Antonio Misiani (vice ministro dell'Economia): “Imprese e autonomi, 
indennizzi ad aprile per chi ha perso più ricavi”. “Utilizzeremo il Fondo salva Stati senza condizioni» 

• Corriere della Sera – Marco Imarisio - Ma adesso serve una voce sola - Ora il Paese parli con una voce sola – 
“Davanti a una minaccia così subdola, così letale, le scelte drastiche sono giustificate. Ben vengano quindi le 
nuove misure annunciate ieri notte dal presidente del Consiglio”. 

• Espresso – Donatella Di Cesare – Lasciamo parlare gli esperti, ma devono decidere i politici – Prima degli 
economisti, ora dei virologi, i governanti non possono restare succubi. 

• Espresso – Enrico Giovannini – Istruzioni al Governo per rimbalzare in avanti – “Bisogna fare il contrario 
rispetto alla crisi del 2008. Cambiando mentalità e interventi pubblici” – L’articolo è affiancato da una nota di 
Fabrizio Barca e Cristiano Gori (Forum Disuguaglianze e diversità) “Una protezione sociale per tutti a misura 
delle persone” che rinvia al documento al link: 
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/proposte-per-la-giustizia-sociale/ 

• Repubblica – Gad Lerner – Finisce il ricatto del lavoro – “Finalmente è giunta una parola definitiva, prima dai 
sindacati, poi dalle Regioni, infine dal governo. Smettiamo di far finta di credere che i veicoli di un'epidemia di 

dimensioni catastrofiche fossero i podisti, i ciclisti e i passeggiatori da giardini pubblici”. 

• Giornale – Augusto Minzolini - I conti da regolare passata l'emergenza - I tentennamenti del governo 
proseguono: professare unità non significa restare inermi. L'esecutivo deve cambiare rotta: se non lo fa in 
autonomia può intervenire il Quirinale Centrodestra e Pd ripetono all'unisono: «Dopo la tempesta parleremo 
delle responsabilità» 

• Giornale – Gian Maria Di Francesco – La promessa di Gualtieri: in aprile rimborso delle tasse – “Ristoro per chi 
ha versato imposte su utili non fatti”.  L'Inps stoppa i versamenti contributivi dei dipendenti. 

• Corriere della Sera – Monica Guerzoni - Intervista al ministro Francesco Boccia - «Dai sindaci leghisti accuse 
ingenerose Se non ci fosse lo Stato sarebbero crollati» - “Non si può buttarla in politica. Tutti sanno che la 
Lombardia è la priorità assoluta e che il rafforzamento del sistema sanitario nella nostra Costituzione resta 
esclusivamente regionale. Le critiche dei sindaci leghisti sono ingenerose. Se non ci fosse lo Stato sarebbero crollati. 

Nessuno, in una situazione come questa, può farcela da solo». 

• Repubblica – Annalisa Cuzzocrea - Intervista al viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri : "Una stretta maggiore 
dove le regole vengono trasgredite" – “Ci sono troppe industrie e fabbriche aperte, proprio nei luoghi in cui si 
muore di più. «I luoghi di lavoro dove non si può o comunque non viene rispettata la distanza di sicurezza vanno 
chiusi. Ma se si seguono le regole i rischi di contagio sono minimi. In più, tutti quelli che hanno sintomi di qualsiasi 

tipo devono restare a casa”. 

• Giornale – Antonio Tajani (Vicepresidente del Partito Popolare europeo) - L'Europa ci ha ascoltato dando un 
calcio al rigore – “Alla fine ci hanno dato tutti ragione. Perché avevamo ragione a batterci per dare uno scudo 
finanziario che permettesse all'Italia e all'Europa di combattere la grande guerra contro il Coronavirus. Finalmente la 
flessibilità sarà la caratteristica delle nostre politiche per impedire il collasso dell'economia oggi e favorire la rinascita 

quando tutto sarà finito”. 

• Libero – Fabrizio Cicchitto - Ritardi, indecisioni, sbagli: le ragioni del disastro E una legittima domanda – “Il 
sottoscritto non condivide molti aspetti della presidenza Trump, ma non può non far suo il rilievo che il presidente 
americano ha rivolto al governo cinese: se la Cina avesse comunicato al mondo tempestivamente l'esistenza del virus 

i guai in Italia, in Europa, negli Usa non sarebbero stati eliminati, ma sarebbero stati ridotti”.  

• Tempo – Luigi Bisiginani - L'Italia si trova a un bivio tra l'America e la Cina – “In questa crisi il nostro Paese 
potrebbe diventare il ponte tra Washington e Pechino. Ma il premier sarà in grado di occuparsene?”. 

 
Nord-Sud 

• Gazzetta del Mezzogiorno - Giuseppe De Tomaso - Asse anti-crisi Italia-Germania, solo così l’Europa può 
rinascere -  L’Europa è un progetto degli ’sconfitti’ della guerra: la fecero De Gasperi e Adenauer. Ora tocca 
ai loro lontani successori rinsaldare questo asse Nord-Sud. 

https://www.ilsole24ore.com/art/chi-non-resta-casa-rischia-sequestro-dell-auto-ADkzp1E
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/proposte-per-la-giustizia-sociale/
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• Espresso – Susanna Turco – Il virus non si è fermato a Eboli – Basilicata, Campania, Molise, Puglia. Viaggio nel 
sud profondo e sospeso, dove la gente aspetta e si difende con cocciuta rassegnazione. A Benevento, Clemente 
Mastella ha messo il suo cellulare su Facebook e risponde a chiunque: “Sindaco, ma dove sta questo virus?”.  

• Gazzette a del Mezzogiorno – Bepi Castellaneta - Intervista a Antonio Decaro: “Si muore e la gente gioca a 
ping pong” – “Non si può pensare di uscire quando la gente muore Il futuro dipende da noi”. Stremato dai 
controlli in città il sindaco di Bari si sfoga: “Basta uscire, rischi più seri in quartieri come il libertà”. 

 
Milano-Lombardia  

• Espresso -  Gigi Riva – Nembro Spoon River – Il bibliotecario, l’ostetrica, l’alpino, la Pierina, il Bepi, il “Roccia. 
Non sono numeri, ma persone. Raccontate da chi le conosceva bene. 

• Corriere della Sera – Pietro Gorlani - Intervista al sindaco Emilio Del Bono - «Brescia è a pezzi, l'ho detto al 
premier Qui un team russo esperto in disastri» - «A fine febbraio nessuno aveva percepito la gravità di questa 
epidemia ma dai primi di marzo il quadro per noi sindaci lombardi era chiaro. E infatti da giorni chiediamo 
provvedimenti più mirati». Cerved stima per il Bresciano danni economici da 25 miliardi. Che aiuti economici ha 
promesso il governo? «Servono misure straordinarie, l'ho ribadito a Conte e al viceministro Misiani. Se non riparte 

Brescia e la Lombardia non riparte più il Paese. Le misure del Cura Italia sono piccoli palliativi”. 

• Stampa – Alberto Mattioli - Intervista al sindaco di Bergamo Giorgio Gori: “Fermate tutto per ripartire più forti. 
Siamo in mezzo alla guerra È giusto chiudere tutto". 

• Giorno Milano – Marianna Vazzana - Aree verdi prese d'assalto -  Passa un runner al minuto. Il record di gente 
in via Padova, viale Monza e sul Naviglio della Martesana In tanti portano a spasso i cani poi sostano a lungo 
accanto alle panchine. 
 

Pensiero di cornice 
• La Stampa - Maurizio Molinari - La guerra di cornice anti-Covid19 -  Chiudere tutto oggi, ma cominciare a 

usare test e tecnologia imparando dai Paesi che stanno contenendo il contagio. Altrimenti si spegne l’Italia.  

• La Stampa -Elena Lowenthal - Yuval Harari: “La scienza globale è più forte del virus” - Attenzione a buttare 
a mare la globalizzazione: dobbiamo ‘chiuderci’ dal virus ma non dal mondo, perché è solo dall’innovazione 
e dagli scambi che può arrivare una risposta duratura. 
 https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/22/news/yuval-harari-la-scienza-globale-e-piu-forte-del-virus-
1.38621707 

• Corriere della sera - Fabrizio Caccia - Infezioni avvenute prima della stretta: ma il conteggio varia da Paese 
a Paese -  Intervista a Carlo Signorelli, professore di igiene al San Raffaele. I contagi risalgono a prima delle 
misure ma attenzione: 1. si attribuiscono tutte le morti al San Raffaele, la questione di/con non è peregrina; 
2. se il picco non arriva. “Vuol dire che qualcosa è andato storto: il virus si diffonde negli ospedali e chiudere 
in casa la gente, giovani e vecchi, potrebbe aver diffuso il contagio”. 

• Repubblica –Eugenio Scalfari – Il passo storto del mondo – “Questa situazione complessiva del nostro Paese 
mi induce però a riprendere un passato culturale che ebbe il suo massimo dai primi dell'Ottocento e arrivò fimo al 

fascismo che ne fu il maggiore avversario fino a quando fu spazzato via dalla seconda Guerra mondiale”. 

• Sole 24 ore – Sergio Fabbrini - La strategia per il futuro nei giorni più difficili – “Prima o poi, verrà vinto. Ma 
quando arriverà quel momento, non sarà più come prima. Con la guerra ancora in corso, tra agosto e ottobre del 
194.4, a Dumbarton Oaks (un posto vicino a Washington D.C.), delegazioni delle quattro potenze alleate contro l'Asse 
si riunirono per definire l'ordine politico mondiale da costruire nel Dopoguerra. La discussione gettò le basi perla 

Conferenza dl San Francisco (dell'aprile successivo) che dette vita all'Organizzazione delle nazioni unite (Onu)”. 

• Strade –Carmelo Palma - Arrivano gli untori ’necessari’, ma anche questa volta non esistono –  
“Nulla sarà più come prima ma intanto l’Italia rimane sempre l’Italia: retorica, stentorea, patriottarda, ipocrita, 

trasformistica. Il contagio ci è scappato di mano – e la cosa non è per forza una colpa, ma nemmeno un merito: 
diciamo che nella migliore delle ipotesi è un caso molto sfortunato – e ci presentiamo come un esempio per il mondo. 
Siamo arrivati alla crisi in brache di tela, scopriamo di avere pochi posti in terapia intensiva e diamo la colpa 
all’austerità europea, quando dal 2008 a oggi abbiamo buttato nel cesso quasi 10 miliardi per salvare, ri-salvare e ri-
ri-salvare Alitalia (quanti posti in terapia intensiva si fanno, con 10 miliardi?)”. 
https://www.stradeonline.it/scienza-e-razionalita/4138-arrivano-gli-untori-necessari-ma-anche-questa-volta-non-esistono 

• Corriere della Sera – Antonio Polito - Come tornerà il mondo aperto. E noi – “II rischio di una prolungata inazione 
della democrazia parlamentare sarebbe infatti quello di mitridatizzare un Paese sempre più indifferente e insofferente 
verso questa forma di governo che, pur essendo pessima, resta la migliore finora conosciuta. I «facciamo come in 
Cina», il modello di autocrazia asiatica che l'epidemia ha rilanciato nell'opinione pubblica italiana e occidentale; la 
seduzione di un governo degli esperti che decida per decreto e in stato di emergenza; la possibilità concreta di 
controllare e guidare da lontano la vita anche privata dei cittadini che le nuove tecnologie garantiscono a chi è al 

https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/22/news/yuval-harari-la-scienza-globale-e-piu-forte-del-virus-1.38621707
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/22/news/yuval-harari-la-scienza-globale-e-piu-forte-del-virus-1.38621707
https://www.stradeonline.it/scienza-e-razionalita/4138-arrivano-gli-untori-necessari-ma-anche-questa-volta-non-esistono
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comando, sono virus certo meno letali del Covid 19, ma che una volta inoculati nel tessuto della nazione potrebbero 

sfinirne la forza morale e il senso civico”. 

• Corriere della Sera – Walter Veltroni – Semplice, veloce e trasparente La democrazia del «dopo» - “Epidemia 
Per la prima volta dal dopoguerra sessanta milioni di italiani volgeranno, tutti, contemporaneamente lo sguardo 
verso chi governa, verso chi decide. Futuro: ora, proprio ora, bisogna sapere cosa fare appena le porte delle nostre 

case si saranno riaperte”.  

• Espresso – Matteo Nucci – Confini – “Le parole hanno confini labili. Si dissolvono nelle parole che con esse 
confinano: intrecciano relazioni, si modificano. Del resto proprio questo è originariamente un confine. Non un 
limite o un passaggio invalicabile”.  

• Espresso – Marco Damilano – “Non chiudiamo anche il pensiero – L’igiene del corpo è necessaria. Ma non 
chiudiamo anche quella dello spirito. Mai come adesso è necessario stare vicini, contaminarci, non renderci 
immuni uno dall’altro. La sospensione temporanea di alcune libertà è obbligata. Ma restiamo vigili: la cura delle 
istituzioni è il senso laico del nostro stare insieme”. 

• Espresso – Sofia Ventura – Quelle leadership mondiali che sbattono nel vuoto – La crisi avrebbe potuto essere 
un’opportunità. Ha invece mostrato classi dirigenti del tutto inadeguate. 

• Avvenire – Fabio Carminati - Bergamo: lacrime, modestia e tenacia. Così è la nostra anima e l'accento - "Non 
ce la faccio" ti insegnano fin da piccolo che non si può dire; "non ci riesco" non esiste proprio. Questo ha scritto 
qualche anonimo poeta del quotidiano in queste ore. Ed è forse anche per questo che ci prendono in giro, per 
quell'accento che ci hanno lasciato decine di popoli che nei secoli hanno varcato queste montagne, bevuto nei 
due fiumi e rubato quello che si poteva rubare nelle nostre valli”. 

 

Comunità scientifica 

• Lavoce.info Gae eun Kwon e Luigi Scorca - Strategie antivirus, il modello sudcoreano ha funzionato. 
https://www.lavoce.info/archives/64420/strategie-antivirus-il-modello-sudcoreano-ha-funzionato/ 

• Espresso – Paolo Biondani - La battaglia della ricerca. Prospettiva vaccino – Il caldo? Non c’è certezza sulla 
sua efficacia. Farmaci nuovi? Aspettiamo i test. E per l’anti Covid-19 si dovrà attendere almeno un anno. 
Parlano gli scienziati. 

• Corriere della Sera –Margherita De Bac - Intervista a Nicola Magrini (direttore dell’Aifa): “Per i test sui farmaci 
già reclutati 330 pazienti Entro un mese i risultati” – “Entro un mese sapremo se uno dei farmaci candidati al 
trattamento della Covid funziona. L'obiettivo è dare risposte rapide e affidabili ai pazienti già in ospedale e a quelli 
che, purtroppo, arriveranno. Noi puntiamo su terapie d'impatto, capaci di cambiare il decorso della malattia e 

aumentare la sopravvivenza”. 

• Stampa – Francesco Rigatelli - Intervista ad Alberto Mantovani (immunologo di fama internazionale e direttore 
scientifico di Humanitas): "La ricerca è l'unica cintura di sicurezza" – “In Humanitas con San Raffaele e Spallanzani 
studiamo la prima linea di difesa immunitaria, dove ci sono delle molecole che funzionano come gli antenati degli 
anticorpi e ci difendono da diversi patogeni, compreso un membro della famiglia coronavirus. Se funzionassero 
potremmo espanderle, costruirle con la biotecnologia e iniettarle. Un lavoro che potrebbe richiedere uno o due anni, 
mentre in tempi brevi cerchiamo di capire se queste stesse molecole possono costituire dei biomarcatori di gravità 

per testare in che modo un contagiato reagisca al coronavirus”. 

• Fatto quotidiano – Marco Travaglio – Autonomia differenziata – “La curva dei contagiati e dei morti sembra salire 
un po' meno ovunque fuorché nella Lombardia, che da sola ha superato quelli di tutta la Cina. Ilaria Capua ipotizza 
che la "sanità modello" lombarda non solo abbia diffuso il virus, ma l'abbia financo moltiplicato tramite le condotte 
di aerazione contaminate di ospedali pubblici vetusti (intanto i soldi andavano alla sanità privata). Massimo Galli del 
Sacco conferma ciò che disse Conte quando, senza incolpare medici e infermieri, notò che qualcosa all'ospedale di 
Codogno non aveva funzionato, e ci aggiunge quello di Alzano Lombardo: "Hanno amplificato la malattia, si aspettava 
qualcuno che poteva arrivare dalla Cina e intanto il virus ha circolato libero per quattro settimane prima che ci si 

accorgesse di lui". 
 

Comunicazione e informazione  
• Giornale – Bruno Vespa - L'intervento: “Il Parlamento non chiuda È l'ospedale d'Italia”. “Perché allora il 

Parlamento deve lavorare soltanto una volta alla settimana? L'Italia già stava malissimo prima del Coronavirus; 
adesso è in terapia intensiva e quindi i suoi medici non possono andarlo a visitare soltanto una volta alla 
settimana”.   

• Giornale – Fiamma Nirenstein - Quel mondo della pubblicità e della tv (purtroppo) non esiste più nella realtà 
– “Quando guardiamo un film neorealista di Rossellini o Lattuada, o una pellicola di cappa e spada, o quando ci 
identifichiamo sul grande schermo con un antico romano, come Marlon Brando in Giulio Cesare (del '53) non facciamo 
molto di diverso dall'operazione di inconscio sdoppiamento, di trasposizione del nostro ego in culture diverse, che 

https://www.lavoce.info/archives/64420/strategie-antivirus-il-modello-sudcoreano-ha-funzionato/
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compiamo oggi di fronte allo schermo della tv. Sono mondi che non esistono più: noi li osserviamo con simpatia, o 

sufficienza, o con ammirazione... ma sappiamo che li guardiamo da una finestra di un mondo trasformato”. 
 

Sistema economico-produttivo e finanziario 
• Sole 24 ore – Giorgio Pogliotti – Intervista a Annamaria Furlan (segretario generale Cisl): “Imprese e lavoro al 

centro, bene il piano di Confindustria” -  Garantire ammortizzatori e liquidità per assicurare la ripartenza a 
dopo la crisi 

• Stampa – Monica Serra - La quarantena collettiva paralizza le piccole aziende -  Crescono le richieste di aiuto 
alla Caritas. Negozianti, professionisti e operai senza stipendio. Allarme per i nuovi poveri 

• Espresso – Francesca Sironi – Nella fabbrica che dà fiato ai malati – Una piccola azienda hi-tech di 
Mirandola. Risorta dopo il terremoto del 2012. Dove si producono i “caschi CPAC”. E si salvano centinaia di 
vite.   

• Espresso – Vittorio Malaguti – Se la banca strozza tutto – Aziende e partite IVA che non possono più 
onorare i debiti e i mutui. Il boom dei prestiti deteriorati. La stretta creditizia. Sono lo scenario peggiore. 
Che la Bce deve evitare a ogni costo. 

• Giorno – Daniele Monaco - Intervista a Eugenio Massetti (Confartigianato) - Gli artigiani eroi del quotidiano 
nella Lombardia che non si arrende. 

 

Società e vita  

• Espresso – Giuseppe Genna – Sulla carne. Il nostro sguardo piegato – A lungo è stata negata. Dalla tecnologia, 
dal virtuale, dall’ideologia dell’impalpabile. Ora la sua importanza riemerge, potente. Nei malati, certo, ma 
anche negli abbracci negati e nei corpi rinchiusi. 

• Corriere della Sera – Sandro Veronesi - Un'immagine che è già nella storia. Quella fila bene ordinata che 
sembra un quadro di Magritte – “Si tratta della foto del giorno, forse dell'anno, l'immagine che meglio di tutte ha 
finora saputo riassumere la surreale, perturbante, violenta alterità di questo momento storico. È stata scattata da 
una persona comune, cioè non un fotografo professionista, a Prato, per l'appunto, ieri mattina, da una finestra che 
dà sul piazzale dell'Esselunga, e mostra — l'avete vista di sicuro, e comunque è qui accanto — una lunga coda di 
persone che aspettano il proprio turno per entrare nel supermercato, ordinata e soprattutto perfettamente 
rispondente alla disciplina del distanziamento che tanta fatica facciamo ad assimilare, in Italia, nonostante sia l'unica 

difesa che abbiamo contro la diffusione del contagio”. 
• Avvenire – Daniela Fassini - Quelle lunghe code in silenzio Tutti in fila ai supermercati -  Milano è così, sin dalle 

prime ore dell'alba. Ma avviene in tutta Italia. Si teme per la nuova stretta sugli orari. E il Viminale invita i 
prefetti ad attivare i controlli per impedire il blocco delle merci. 

• Corriere della Sera – Giusi Fasano, Donatella Tiraboschi - «Te ne sei andata sola, ma io ero lì con te». Le ultime 
parole di addio affidate ai necrologi - I pensieri toccanti di mariti, mogli e figli addolorati «Le esequie si 
terranno non appena possibile» Il caso dell'Eco di Bergamo: oltre 10 pagine al giorno. 

• Repubblica – Brunella Giovara - Gli anziani soli - "Com'è là fuori, com'è Milano?" Le vite di chi prova a farcela. 
 

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo 
• Espresso – Sabina Minardi - #iorestoascuola – Audiomessaggi, videolezioni, registri elettronici e whatsapp. 

Con fantasia e dedizione gli insegnanti restano a fianco dei ragazzi. E insieme riscoprono il senso di 
comunità.  

• Espresso – Marco Balzano – Suona l’ora di educazione civica. E politica – “Tra le tante cose di cui dovremmo 
fare tesoro alla fine di questi giorni tremendi – abito dietro l’ospedale Sacco, dove sono nato, e basta fermarsi a 
guardare il traffico frenetico di ambulanze per capire le dimensioni di ciò che sta accadendo – ce ne è una su cui 
rifletto da tempo e che mi sta particolarmente a cuore: l’Educazione Civica”.  

• Espresso – Gabriele Pedullà – Il grande libro dell’Apocalisse – “Il virus, la paura, l’isolamento sono temi 
irresistibili per la fantasia di un narrator. C’è da scommettere, perciò che la crisi di questi giorni si tradurrà, nei 
prossimi anni, nell’esplosione di un genere letterario nuovo. Da maneggiare con cura. Acce lerazione, 
quotidianità, permeabilità, pericolosità. Per gli scrittori sono gli elementi di attrazione del contagio ”.  

• Repubblica – Corrado Zunino - Un'aula per cinque in salotto. La scuola a casa vista da Codogno  - Tre figli, 
tutti di età diverse, e 5 fra tablet e computer: "Questa esperienza ci cambierà". 

• Corriere della Sera – m.bon - Corsa in salotto. La Milano-Sanremo virtuale: oltre 4 mila con Nibali. 
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• Repubblica – Sergio Rizzo - La nostra nuova guerra. Impariamo dalla memoria - Carlo Smuraglia se la ricorda 
bene, la guerra. Lui l'ha fatta contro i nazifascisti, aveva vent'anni. E a ragion veduta oggi il presidente onorario 
dell'Associazione dei partigiani parla dell'epidemia di Covid-19 come fosse «un'altra guerra». 
 

Dalla stampa internazionale  
• Stat - John P.A. Ioannidis - A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making 

decisions without reliable data 
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-
making-decisions-without-reliable-data/ 

• Spiked -Frank Furedi - A disaster without precedent –  
https://www.spiked-online.com 

• New York Times -  Jason Horowitz, Emma Bubola e Elisabetta Povoledo - Italy, Pandemic’s New Epicenter, 
Has Lessons for the World -  C’è un modello italiano? Se c’è, insegna agli altri Paesi cosa non va fatto: 
informazioni contraddittorie, comunicazioni inefficaci, regole che cambiano di continuo. La difesa d’ufficio del 
governo affidata a Zampa e Ricciardi e l’impietoso report del New York Times.  
https://www.nytimes.com/2020/03/21/world/europe/italy-coronavirus-center-
lessons.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage 

• Le Monde  - Epidémie due au coronavirus dans le monde : l’Italie stoppe toute activité productive « non 
essentielle » - Elections reportées, postes-frontières désertés, personnes confinées, couvre-feux déployés : 
l’épidémie de Covid-19, dont le bilan s’élevait à 12 000 morts samedi, paralyse une grande partie de la planète.  

• Le Monde – “On ne mesure pas le drame humain qui va se jouer » : les hôpitaux de France face à « la vague 
qui arrive” - Tandis que, dans l’Est et en Ile-de-France, les hôpitaux saturent et les personnels craquent, l’Ouest 
et le Sud se préparent dans l’anxiété à la déferlante de nouveaux malades touchés  par le coronavirus. 

• New York Times - Scott Kelly - I Spent a Year in Space, and I Have Tips on Isolation to Share -  Un ex 
astronauta dà consigli per gestire psicologicamente la quarantena, a cominciare dal darsi una agenda di impegni 
e cercare di mantenerla per non perdere contatto con la realtà. Il consiglio cruciale, sul quale il New York Times 
fa il titolo? Uscite a fare una passeggiata, badando a stare distanti fra gli altri. Peccato la nostra classe dirigente 
non sappia l’inglese. 
https://www.nytimes.com/2020/03/21/opinion/scott-kelly-coronavirus-isolation.html 

• New York Times - Jon Meacham - We Can’t Let Coronavirus Postpone Elections - Neanche in tempo di guerra 
l’America ha mai sospeso libere elezioni, anche locali. Deve essere così anche questa volta.  
https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/sunday/coronavirus-election-primary-postpone.html 

• New York Times -  Rachel Abrams, Jessica Silver-Greenberg, Andrew Jacobs, Vanessa Friedman e Michael 
Rothfeld - Governments and Companies Race to Make Masks Vital to Virus Fight  -  3M aumenterà la sua 
produzione di mascherine N-95: negli Stati Uniti ne realizza 400 milioni l’anno, saranno il 30% in più. Lo stesso 
fa la Honeywell, mentre Tim Cook di Apple ha detto che l’azienda farà donazioni per milioni di mascherine in 
Europa e negli Usa.  
https://www.nytimes.com/2020/03/21/business/coronavirus-masks-hanes-
trump.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage 

• National Review - Jack Butler - Zombies in the Age of COVID-19 -  La pandemia ci costringe a ripensare agli 
zombie, protagonisti di tante storie nella cultura popolare contemporanea. 
https://www.nationalreview.com/2020/03/coronavirus-zombie-movies-pandemic/ 

• Foreign Affairs - Jaron Lanier e Glen Well - How Civic Technology Can Help Stop a Pandemic  – Lo 
straordinario successo di Taiwan nel tenere a bada l’epidemia. Possiamo considerarlo una vittoria della 
“tecnologia civica”: ci sono 124 azioni ben identificate che Taiwan ha preso e che sarebbero replicabili. Ma 
l’Europa è burocratica e ’tecnofobica'. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2020-03-20/how-civic-technology-can-help-stop-pandemic 

• Washington Post - Alyssa Rosenberg - Once we get through the coronavirus, our movie culture may look 
very different -  L’industria del cinema entra in una crisi pesante. Gli studios che hanno cuscinetti di capitale 
riusciranno a sopravvivere, gli altri no. L’epidemia non è la fine dei film, perché il distanziamento sociale fa 
emergere una forte domanda di intrattenimento, ma è un colpo pesantissimo al ‘cinema’ in quanto luogo e a un 
modello di business che ha ancora nell’uscita delle sale il suo centro.  
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/03/19/will-coronavirus-kill-off-movie-theaters/ 

• El Paìs - Jared Diamond e Nathan Wolfe - El próximo virus – Se un extraterrestre perverso volesse infettare 
gli umani con un virus di origine animale, il metodo più efficace sarebbe porre il massimo numero possibile di 
speci in contatto con il massimo numero di umani. Quale sarebbe la soluzione migliore? Un mercato cinese di 
animali selvatici. Nonostante le origini del virus, e nonostante il governo cinese abbia voluto dimostrarci di essere 
onnipotente, non ha fermato il mercato di animali selvatici per usi legati alla medicina tradizionale cinese. Non 
esiste una ragione biologica solida per cui una prossima epidemia non possa ammazzare centinaia di milioni di 

https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.spiked-online.com/
https://www.nytimes.com/2020/03/21/world/europe/italy-coronavirus-center-lessons.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/21/world/europe/italy-coronavirus-center-lessons.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/21/opinion/scott-kelly-coronavirus-isolation.html
https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/sunday/coronavirus-election-primary-postpone.html
https://www.nytimes.com/2020/03/21/business/coronavirus-masks-hanes-trump.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/21/business/coronavirus-masks-hanes-trump.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nationalreview.com/2020/03/coronavirus-zombie-movies-pandemic/
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2020-03-20/how-civic-technology-can-help-stop-pandemic
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/03/19/will-coronavirus-kill-off-movie-theaters/
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persone e precipitare il pianeta in una depressione senza precedenti: ma la sua probabilità diminuirebbe 
vistosamente, se si proibisse il commercio di animali selvatici. 
https://elpais.com/elpais/2020/03/20/opinion/1584697329_308520.html 

• El Paìs - Fernando Vallespin - Salus populi suprema lex -  Non è vero che le società aperte non sanno affrontare 
grandi minacce: sanno e possono farlo, se superano una interpretazione meramente antagonistica della 
democrazia. In questo momento abbiamo una grande occasione per riscoprire la nostra socialità. Siamo isolati 
ma connessi e questo ci consente di fare sopravvivere la stessa idea di società. 
https://elpais.com/elpais/2020/03/21/opinion/1584794839_277839.html 

• El Paìs – Editoriale -  Alarma y evidencia -  Non bisogna dimenticare o edulcorare la durezza delle misure prese 
dai governi. Le libertà degli europei, a cominciare dalla liberà di circolazione, sono state temporaneamente 
sospese.  
https://elpais.com/elpais/2020/03/21/opinion/1584803972_371853.html 

• El Paìs - Daniel Mediavilla - 1918, la otra gran epidemia que no nos tomamos en serio  - Breve storia della 
“spagnola” in Spagna: non fu presa sul serio, infettò persino re Alfonso XIII.  Nel 1918 solo in Spagna ammazzò 
147.114 persone, nel 1919 21.245 e nel 1920 17.825 (su venti milioni di abitanti). Se ne andò come era arrivata, 
senza che fossero sviluppate cure o vaccini efficaci. 
https://elpais.com/ciencia/2020-03-21/1918-la-otra-gran-epidemia-que-no-nos-tomamos-en-serio.html 

• ABC - Marta Domingo - José Luis Martínez-Almeida: «No llega material ni nos dan una fecha y no podemos 
esperar más» - Intervista al Sindaco di Madrid. La capitale spagnola ha organizzato un piano per fare test di 
massa, ma il governo non le ha messo a disposizione il necessario materiale. L’esperienza di altri Paesi dimostra 
che solo con test, test, test si limita il contagio e si accumulano le informazioni necessarie per capire il virus.  
https://www.abc.es/espana/abci-jose-luis-martinez-almeida-no-llega-material-fecha-y-no-podemos-esperar-mas-
202003212143_noticia.html 

 
 

https://elpais.com/elpais/2020/03/20/opinion/1584697329_308520.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/21/opinion/1584794839_277839.html
https://elpais.com/ciencia/2020-03-21/1918-la-otra-gran-epidemia-que-no-nos-tomamos-en-serio.html

