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Sulla stampa di giovedì 26 marzo 2020 
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete) 

 

Citazione del giorno 
“Per contrastare la peste, i principali stati dell’Italia settentrionale avevano sviluppato un sistema di sanità pubblica. I 
primi passi furono intrapresi all’epoca della pandemia del 1348, e anche alla metà del ‘500 il sistema aveva raggiunto 
un alto grado di complessità e raffinatezza”. 
Carlo Maria Cipolla, Il pestifero e contagioso morbo – Combattere la peste nell’Italia del Seicento, Il Mulino, 2012 – Oggi nella citazione 
di Live, supplemento di Repubblica, sul tema “Uomini e virus”. 

 

In evidenza  
• In Italia – fatti a oggi 324.445 tamponi – i contagi sono cresciuti ieri del 7%, dunque in calo. Il numero dei 

guariti supera di 1.859 unità quello di deceduti (dato molto più rilevante rispetto al giorno precedente) 
Dall’inizio dell’epidemia, 74.386 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 5.210 da ieri). Al momento risultano: 
deceduti 7.503 (+683); guariti 9.362 (+1.036). I pazienti ricoverati con sintomi sono 23.112. 3.489 in terapia intensiva 
(+93), 30.920 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i soggetti positivi sono 57.251 (il conto sale a 74.386 
se nel computo ci sono anche morti e guariti). 

• Comunque in tutte le regioni crescono ancora i contagi, la Lombardia supera il dato ufficiale di 32mila. A 
seguire in Emilia-Romagna e Piemonte i maggiori incrementi della giornata. 
Lombardia: 32.346 (+1.643); Emilia-Romagna: 10.054 (+800); Veneto 6.442 (+494); Piemonte 6.024 (+509), Marche 2.934 
(+ 198), Toscana 2.972 (+273), Liguria 2.305 (+189), Lazio 1.901 (+173), Campania 1.199 (+98), Trento 1.222 (+112), Friuli 
V.G 1.139 (+147), Puglia 1.093 (+88), Sicilia 994 (+148), Bolzano 858 (+77), Abruzzo 813 (+124), Sardegna 442 (+ 21), Valle 
d’Aosta 401 (+1), Molise 73 (-), Basilicata 113 (+21).  

• Nel mondo: contagiati 458.862 (+45.757), guariti 113.691 (+5.885), deceduti 18.557 (+2.300). La Cina ferma 
(come la Corea), a un passo di essere raggiunta dall’Italia. Ancora impennata USA. 7 paesi tra 80 e 20 mila. 
81.661 Cina, 74.389 Italia, 62.873  USA, 47.610 Spagna, 37.323 Germania, 27.017 Iran, 25.591 Francia, 10.897 Svizzera, 
9.137 Corea Sud, 8.365 Gran Bretagna, 6.438 Paesi Bassi, 5.588 Austria, 4.937 Belgio, 3.034 Norvegia, 2.995 Portogallo,  
2.792  Canada, 2.526 Svezia, 2.364 Australia, 2.274 Brasile, 2.170  Israele, 1.872 Turchia, 1.853 Danimarca, 1.796 Malesia, 
1.654 Rep. Ceca, 1.333 Lussemburgo, 1.329 Irlanda, 1.307 Giappone, 1.173 Ecuador, 1.142 Cile, 1.031 Polonia, 1.022 
Pakistan, 934 Thailandia, 906 Romania, 900 Arabia Saudita, 880 Finlandia, 821 Grecia, 812 Navi crociera, 790 Indonesia, 
789 Sudafrica, 737 Islanda, 658 Russia, 636 Filippine, 631 Singapore, 606 India, 537 Qatar, 528 Slovenia. Poi 118 paesi. 

 

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS (aggiornamento 25.3.2020 h. 17.00) 
 

 
Nel giorno in cui principe Carlo d’Inghilterra accerta di essere positivo e si autoisola lontano da Londra,  

 Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli comunica la personale necessità di isolamento (ma stamattina negativo al test). 
E l’ex capo della Protezione civole e attuale consulente di Regione Lombardia per la realizzazione in emergenza dell’ospedale 

nell’ambito di Fiera Milano Guido Bertolaso viene ricoverato con sintomi al San Raffaele. 
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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 – Apertura – Sintesi – Calano contagi e vittime. In isolamento Borrelli. Positivo Carlo d’Inghilterra. 
Scarseggiamo i tamponi. Medici troppo esposti. Conte: pericoloso se altri Paesi non adottano il nostro rigore. 
Maxi piano in arrivo. 

• Repubblica – I numeri – Oltre mille i guariti, frenata dei contagi. La Lombardia guida il nuovo trend. Superate 
le 7.500 vittime, ieri altre 83. Ma sale di 1,036 il conto di quanti hanno battuto il Covid-19. 

• Repubblica – Alessandra Ziniti – Come spostarsi - Sanzioni più dure per chi viola le misure d’emergenza. In quali 
casi è lecito muoversi? E con quali mezzi? Guida per orientarsi tra i divieti.  

• Repubblica – Michele Bocci - Allarme tamponi – Farne di più. Mancano i test. Le scorte stanno finendo. 
• Corriere della Sera – Adriana Bazzi – Nella storia: Il Covid-19 e i suoi antenati - I virus sono nati tre miliardi e mezzo 

di anni fa insieme alle prime cellule comparse sulla Terra: “Sono sopravvissuti perché continuano ad adattarsi” – “I virus 
sono come gli umani: hanno una loro personalità. O carattere, che dir si voglia. Ci sono i buoni e i cattivi, i furbi e gli ingenui, 
gli opportunisti e gli altruisti (magari per obbligo). Di solito, però, sono sempre degli approfittatori”. 

 
Europa-Mondo  

• Stampa - Marcello Sorgi - L'ostilità di Berlino a condividere il debito – “Mentre il presidente del consiglio Giuseppe 

Conte annunciava ieri alla Camera - seduta a ranghi ridotti, presente un deputato su sei, per rispettare le distanze di 
sicurezza antivirus - un secondo intervento da 25 miliardi, in difesa degli asset strategici italiani e per sostenere i piani di 
soccorso, il ministro del tesoro tedesco Olaf Scholz, socialdemocratico, in piena intesa con il suo collega democristiano Peter 
Altmaier, ne comunicava uno da ben 156 miliardi, per sostenere le piccole e medie imprese tedesche e metterle in condizione 

di movimentare fino a 750 miliardi”. 
• Corriere della Sera – Federico Fubini - Intervista a José Ángel Gurría Treviño (segretario generale OCSE): 

“Questa è l'ora delle scelte. Subito un "Piano Marshall" e la svolta degli eurobond” – “Occorre capire quanto 
tempo ci si metterà: alcuni settori perderanno metà del fatturato” - L’italiano per Ángel Gurría, è solo una delle sei lingue 
che parla. L'ha imparata nei primi anni '50 mentre cresceva a Tampico, Messico, il Paese di cui è stato ministro degli Esteri 
e delle Finanze prima di diventare segretario generale dell'Ocse di Parigi nel 2006: “Non si può fare a meno di una 
misurazione precisa, specie in una guerra contro un nemico invisibile. Ci serve un navigatore almeno su scala dell'Europa, 
che ci dica dove stiamo andando. Se non c'è omogeneità su come si fanno i test o come si traccia il contagio, allora voliamo 
al buio. Serve uno sforzo internazionale e noi all'Ocse possiamo contribuire». Che idea si è fatta sulla diffusione di Covid-19? 
«In Europa la Spagna è di circa una decina di giorni dietro all'Italia, altri Paesi di poco di più. Gli Stati Uniti sono forse di due 
settimane dietro l'Europa e dietro ancora c'è l'America Latina, quindi l'Africa. La diffusione nel pianeta è sfasata nel tempo». 

• Repubblica – Tommaso Ciriaco, Alberto D’Argenio – Conte avvisa: Senza i Coronabond l’Unione rischia il 
tracollo” – La portata della sfida sugli Eurobond emerge chiaramente da quanto Giuseppe Conte ha confidato a più di un 
interlocutore nelle ultime ore: “Se non riusciremo a dare una risposta rapida e congiunta alla crisi, davvero metteremo a 
repentaglio il fondamento stesso dell'Unione”. Tradotto, se i governi non troveranno un accordo sull'emissione di titoli di 
debito comune, la Ue potrebbe frantumarsi. 

• Stampa – Marco Zatterin - Intervista a Enrico Letta:"L'Europa ora, rischia tutto Deve salvare l'economia o finirà 
in pasto alla destra” - "Bene l'intesa Roma-Parigi. E Merkel favorirà una soluzione". 

• Repubblica – Rosalba Castelletti – La retromarcia di Putin: “La Russia non è immune, a casa per un a 
settimana”. 

• Repubblica – An. Lo. – Gli USA. Record di contagiati.Vicino il sorpasso all’Italia – 62.873 contagiati, 894 vittime.  

• Repubblica – Federico Rampini - Lo Scudo americano. La vera guerra di Trump - “Duemila miliardi di dollari di 
spesa pubblica, quasi il 10% del Pil americano. La manovra che gli Stati Uniti si apprestano a varare non ha precedenti nella 
storia. Dà la misura del rischio che stiamo correndo: una Grande Depressione, paragonabile a quella degli anni Trenta nel 
secolo scorso”.  

• Repubblica – Filippo Santelli – La Cina – Aiuti e propaganda. Torna la superpotenza.  
 

Italia. Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi 
• Corriere della Sera – Massimo Franco - Un dialogo obbligato. Ma faticoso da costruire – L’applauso della sola 

maggioranza era prevedibile. Ma dice quanto sarà faticoso costruire un dialogo continuo tra il governo di Giuseppe Conte 
e le opposizioni di destra. 

• Repubblica - Claudio Tito – Bazooka da 50 miliardi – Ecco la manovra d’aprile. Draghi: più debito per proteggere. Ad 
aprile fino a 50 miliardi, tasse rinviate e Cig per 6 mesi. Le manovre degli altri: Germania, Russia, Francia, Spagna.  

• Repubblica – Mario Draghi (sul Financial Times) : “Serve più debito pubblico per proteggere cittadini e bilanci” 
– “Profonda recessione inevitabile. Agire forti e veloci perché non diventi depressione”. 

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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• Repubblica – Carmelo Lopapa – Il Palazzo. Il premier ricorda le vittime. “Ci sarà il tempo per giudicarmi, ora è 
il momento dell’azione”. 

• Sole 24 ore -  Manuela Perrone - Conte: in aprile lo scudo normativo per asset strategici - Conte non chiama 
le opposizioni: “I bilanci si faranno dopo. I più preziosi asset di questo Paese vanno protetti con ogni mezzo. Sarà possibile 
lavorare in questa direzione a partire dal primo provvedimento di aprile cui stiamo lavorando». Lo ha detto il Conte nel corso 
di un'informativa alla Camera. Il premier ha tra l'altro aggiunto che il governo incrementerà il sostegno alla liquidità e al 
credito «con stanziamenti aggiuntivi non inferiori ai 25 miliardi già stanziati con il primo decreto».  

• Riformista - Alessandro Morelli -  Giù le mani dalle Regioni, ma no al federalismo spinto - Coronavirus e 
solidarietà: “È dal 2001 che in Italia il confronto pubblico sulle autonomie ha l'andamento delle montagne russe. Non 
sorprendono allora gli inviti a una nuova centralizzazione delle competenze dopo che negli ultimi anni non si è parlato d'altro 
che di "regionalismo differenziato". 

• Stampa – Paolo Colonnello - Intervista a Silvio Berlusconi: "Esecutivo in ritardo sugli aiuti alle aziende" - "Ora 
segua la Germania sui crediti alle aziende" - II leader di Forza Italia e le proposte a Conte: vogliamo collaborare ma il 
premier non ci chiama. L'Ue non può fallire. L’ Esecutivo è in ritardo. Ora segua la Germania sui crediti alle aziende". 

• Foglio – Salvatore Merlo -  Intervista a Giorgia Meloni - Come si può collaborare con il governo per curare 
davvero l'Italia - "Anche Gualtieri sa che il decreto è un cerotto, non una cura" - "Draghi? Lasciamolo stare" - "Del Mes 
non mi fido. Occhio allo shopping di imprese. Serve una riscossa dell'Europa. E ora proteggiamo anche gli imprenditori".  

• Quotidiano del Sud – Paolo Pombeni - Nessuno ha voglia di governassimo - La pandemia ha reso scomoda la 

poltrona di capo del governo e si è rimessa in movimento. Segno che ci si prepara alla chiusura della prima fase 
dell'emergenza? Può essere. Il centrodestra non mira più al posto di Conte, preferisce lasciarlo sulla graticola delle criticità. 

                                      

Nord e Sud  
• Corriere Mezzogiorno – Francesco Marone - L'unità nazionale soltanto invocata – “L’unità nazionale, invocata 

all'inizio delle restrizioni, quando già il circo di ordinanze s'intravedeva all'orizzonte, non è stata raggiunta. L'ordinamento 
giuridico italiano in queste settimane non ha trovato omogeneità, spaccandosi in tanti ordinamenti quante sono le regioni 
e, in qualche caso, addirittura i comuni. Il primo a scommettere sulla frammentazione del quadro è stato De Luca che, 
fiutando l'incertezza del Governo, ha forzato la mano per primo, adottando atti illegittimi che immaginava, a ragione, che 

il Governo non avrebbe avuto la forza, o l'intenzione, di revocare”. 

• Sole 24 ore – Marzio Bartoloni - Pier Luigi Lopalco, capo per l'epidemiologia della task force della Regione 
Puglia: “Per ora non vedo focolai al Sud” -  Per il quarto giorno rallenta la crescita dei nuovi casi: “Ora calo in tutte le 
Regioni. Un rallentamento dei contagi al Nord, in particolare in Lombardia, ormai è evidente, ma non dobbiamo confonderci: 
questa epidemia è fatti di tante epidemie, quella della Lombardia è stata la più grave ed ha trainato i numeri a livello 
nazionale con la metà dei casi, ma se lì si è ormai al picco o lo si sta superando non vuol dire che in altre Regioni accada lo 
stesso: quindi si devono allineare anche tutte le altre”.  

• Stampa Torino – Lettera del premier Giuseppe Conte: “Stiamo potenziando gli ospedali del Nord. Il Piemonte 
ritornerà più forte di prima" – “Al fianco di chi in questi giorni sta garantendo i servizi essenziali”. 

• Corriere della Sera – Paola Di Caro - Intervista a Jole Santelli: “In Calabria  mancano uomini e mezzi. Io costretta 
a decidere: rischiamo di non reggere” La governatrice Santelli: “La sanità viene da 10 anni di commissariamento. Non 
possiamo permetterci che esploda l'epidemia, non potremmo affrontarla”.  

• Messaggero – Adolfo Pappalardo - Campania, l'attacco di De Luca: “Il Mezzogiorno è abbandonato. Mancano 
le forniture sanitarie, così potremo soltanto contare i nostri morti”.  
 

Milano-Lombardia  
• Letterine – Stefano Mirti – “Milano, è finita un’epoca. La storia ci vuole adulti”. 
• Giorno Milano - Autunno Monica- “Tanti malati dimenticati nelle case”. I sindaci: più controlli e assistenza - 

Lettera di 82 Comuni del Milanese alla Regione: più contagi di quelli ufficiali, bisogna cambiare strategia - Dal confronto 
con i medici di base emergerebbe come l'epidemia sia più diffusa di quanto appare dai numeri. 

• Foglio - Gran Milano – Fabio Massa - Meno Salvini - “Ai milanesi non parla più e i volti della Lega sono Fontana e Zaia. 
Le difficoltà a Roma e il futuro Così come Salvini soffre il protagonismo di Conte e deve lasciare il campo a Fontana e Zaia, 
allo stesso modo Sala soffre il ruolo di Fontana. In questo momento, è chi ha le leve del governo che guida il gioco. Non 
stupisce il calo di popolarità di Salvini, e lo spazio risicato di Sala. Ma anche avere le leve in mano, in questo momento, ha i 
suoi costi”. 

• Foglio – Gran Milano – Daniele Bonecchi - Meno Sala – Il sindaco che si scusa, sta in trincea e intanto pensa a 
come far ripartire (dopo) il suo modello ExpoMilano – “Per Beppe Sala, cresciuto alla scuola dei manager, dove le 
persone si misurano dai risultati ottenuti, ammettere un errore è anche più di un boccone amaro. E se potesse cancellare 
dalla rete quell'hashtag sorridente #milanononsiferma, si sentirebbe meglio. Ma a Sala non manca l'onestà intellettuale nel 

riconoscere l'errore - merce assai rara nel mondo politico - e ha fatto autocritica a mezzo stampa”. 
• Giornale – Maria Sorbi -  Dai medici di Bergamo un grido di dolore: “Qui è una catastrofe” -  Non riescono a 

rianimare tutti né a dare palliativi: “Serve un piano extra ospedale”. II sindaco Gori: «Il sistema sanitario non va, la gente 
muore in casa senza test». 
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• Messaggero - Mario Ajello - Il “flop della sanità lombarda” apre lo scontro tra Lega e Gori – Il Carroccio: analisi 
sbagliata. Ma tanti sindaci a sostegno del primo cittadino di Bergamo: “Va cambiato tutto”.  

 

Pensiero di cornice 

• Repubblica – Alessandro Baricco – Questo è il momento dell’audacia – “Con la prudenza ci stiamo dando un sacco 
da fare. Ora dobbiamo passare ad altro: pensare, capire, leggere il caos e prenderci il rischio di dare a tutti qualche certezza. 

Questo è il mestiere degli intellettuali” – Le riflessioni dell’autore del Game in undici punti. “Il Covid-19 ha tutta l’aria 

di essere la grande prova generale per il prossimo livello dei gioco. La missione finale: salvare il pianeta”. 
• Gazzetta del Mezzogiorno – Michele De Feudis - Intervista a Massimo Cacciari: “Non siamo in guerra I politici 

usino il web” - Conte? il post-crisi sarà duro : “Un invito a non sovrapporre l'emergenza sanitaria per il Coronavirus a 

narrazioni belliche e un appello al realismo nell'uso delle nuove tecnologie in parlamento, in attesa «del ritorno della 
politica” - Massimo Cacciari, in linea con le categorie schmittiane che hanno caratterizzato la sua vastissima produzione 
filosofica, smonta ogni ridondante luogo comune. Come cambia la politica al tempo del Coronavirus? Spariscono le piazze, 
le agorà sono sul web e i parlamenti vano a singhiozzo? 

• Corriere della Sera – Paolo Mieli - Non molliamo troppo presto – “L'epidemia Finita la prima fase del contagio c'è 
una tregua al termine della quale segue sempre una seconda ondata. Ora abbiamo l'occasione per acquisire consapevolezza 
della necessità di investire in formazione e ricerca prepariamoci. La storia delle epidemie insegna che il momento critico è 
quello in cui i decessi iniziano a diminuire, l'autorità pubblica si compiace per lo scampato pericolo, la tensione si allenta e 
molte persone pensano che sia giunta l'ora di tornare alla vita precedente”. 

• Corriere della Sera -  Massimo Gaggi - Misure che possono cambiare le regole del capitalismo - “Per ora le uniche 
certezze sono che il piano da 2mila miliardi di dollari per l'economia Usa è la manovra economica più imponente della storia 
americana e mondiale. E anche che, a differenza degli interventi a beneficio di banche e finanza dopo il crollo del 2008”. 

• Sole 24 ore – Giuseppe Coco, Claudio De Vincenti – Proposte per il dopo emergenza - Economia da salvare - 
Finita l'emergenza cambi strutturali – “Affrontata in maniera incisiva l'emergenza sanitaria, la priorità numero due è 
salvaguardare l'economia italiana evitando perdite di capacità produttiva e di occupazione che avrebbero effetti 
pesantissimi oggi e comprometterebbero domani la ripresa post-coronavirus”. 

• Foglio – Franco De Benedetti - Perché bisogna togliere il coltello dalle mani dello Stato imprenditore - “E' dagli 
anni '80 che lo Stato si sente dire che deve mettersi sul sedile posteriore e lasciare il volante in mano alle imprese, lasciarle 
libere di creare ricchezza, intervenendo solo per risolvere i problemi quando emergono". Così su Repubblica Mariana 
Mazzucato, consigliere economico per l'emergenza del premier Conte. E' da sette anni che la professoressa ci vuole 
convincere che Internet non l'hanno fatto migliaia di imprese e milioni di inventori, ma un organismo della difesa americana 
per avere un sistema comunicazione a prova di bombe”. 

• Mattino – Giorgio la Malfa -   L'epidemia e le nuove sfide per non sospendere la democrazia – “Come hanno 
scritto eminenti giuristi come Sabino Cassese, l'epidemia del coronavirus non può portare a una sospensione della vita 
democratica. Impone però uno sforzo di trovare nuovi modi di svolgimento di essa che tengano conto delle peculiari difficoltà 
di comunicazione e di riunione che il virus comporta”. 

• Foglio  - Paolo Cirino Pomicino -  La grande alleanza che deve nascere nella società per preparare l'Italia del 
dopo virus – “Le luci che brillano dai balconi nelle grandi città alle 21 in punto, l'inno di Mameli cantato insieme ad altre 
canzoni sempre dai balconi alle 18 e gli applausi ai medici ed agli infermieri alle 12 testimoniano un sentire comune fatto di 
paura, di gratitudine e di speranze che in un solo giorno spazza via quell'odio seminato a piene mani negli ultimi 25 anni da 
un sistema politico inadeguato”. 

• Avvenire – Luigina Mortari - Riparare la vita: fatica (e politica) urgente - “Conta la cura dell’essenziale. La tecnologia 
è essenziale alla vita umana, lo sappiamo ogni giorno, ma diventa evidente in momenti come quelli che stiamo vivendo: le 
mascherine, i respiratori, tutti i dispositivi necessari ad allestire una terapia intensiva. Essenziale è la ricerca scientifica che 
consente di preparare i vaccini, di fabbricare i farmaci”. 

 
Comunità scientifica 

• Corriere della Sera – Simona Ravizza – Intervista a Antonino Bella (ISS): “L'influenza ormai è agli sgoccioli. Tra 
i nuovi contagi prevale il Covid” - Bella, padre della rete di sorveglianza Influnet dell'Iss: “I virus stagionali sono in calo 
ma in Lombardia l'incidenza di malattie alle vie respiratorie è al 6,7%”. 

• Corriere della Sera – Margherita De Bac -. Franco Locatelli (presidente Consiglio superiore Sanità): “Non è stata 
la mano dell'uomo Pensare il contrario è solo fanta-bioterrorismo” - Da tutti i gruppi di ricerca internazionali sul 
virus non è mai stato neppure ipotizzato uno scenario del genere 

• Repubblica – Elena Dusi – Pier Giuseppe Pelicci (oncologo IEO, Milano) – Tamponi: “Affidateli agli scienziati. 
Nei nostri laboratori possiamo analizzarne migliaia”. 

• Repubblica – Tiziana De Giorgio – Intervista alla rianimatrice volontaria Claudia Galmozzi: “Ho risposto al 
bando, sono tornata in corsia e non mi sono pentita”. 

• Repubblica – Riccardo Luna – La partita della scienza – L’importanza dello scambio di informazioni.  
• Corriere della Sera - Guido Santevecchi - ll clima. Gli epidemiologi scrutano il cielo - “Temperature elevate e afa 

non possono bloccare ma almeno riducono sensibilmente la trasmissione del Covid-19”, affermano gli scienziati cinesi - 
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“Forse il caldo umido ci aiuterà” - La ricerca del Mit: Il virus si è diffuso di più dove le temperature sono state tra i 3 e i 17 
gradi e l'aria secca - “Le previsioni del tempo sono un argomento classico di discussione. In giorni normali vorremmo sapere 
se a Pasqua si potrà andare al mare. Oggi ci chiediamo se il tepore primaverile e poi il caldo estivo ci aiuteranno nella 
battaglia contro il coronavirus”. 

• Fatto quotidiano – Maria Rita Gismondo (virologa dell’Istituto Sacco di Milano - E dopo il 3 aprile?  - “La giusta 
attenzione sulla pandemia non può farci dimenticare tutto ciò che non è Covid. Si muore solo con/di Covid, anche se 
contiamo 50.000 morti all'anno per infezioni ospedaliere, circa 70.000 per ischemia cardiaca, fino a un totale di 650.000. La 
prevenzione, in generale, è come se fosse sospesa. Non vorrei che nel futuro si assistesse a un incremento di patologie che 
avremmo potuto prevenire”. 

 

Comunicazione e informazione 
• Corriere della Sera – Antonella Baccaro - Il caso ciel video su un laboratorio cinese - Ma gli scienziati: questo virus 

è naturale Il servizio del TgR Leonardo riprendeva una notizia apparsa sulla rivista scientifica «Nature» Interpellanza urgente 
della Lega a Di Maio - Salvini posta il documento della Rai, social scatenati. Burioni:” l’ultima scemenza”.  

• Repubblica – Sara Bennewitz – Sfida nelle tlc. Sky accelera sulla banda larga – Offerta internet più contenuti 
in casa dei clienti Open Fiber.  

• Repubblica – Jaime D’Alessandro – Nel supplemento “Scienze” – Streaming. Un popolo di scaricatori – C’è un 
traffico che cresce nonostante la crisi: quello dei contenuti prelevati dalla rete tramite smartphone, tablet, pc, smart 
tv. A film (+ 30%) e videogame (+300) la fetta più grossa. Radiografia di un settore molto affollato che fa di tutto per 
colonizzare il nostro tempo libero.   

• Repubblica Milano – Simone Mosca - Intervista ad Alessandro Rosa (presidente giornalai milanesi): "Noi 
edicolanti garanzia di libertà" - Aperte l'80% delle edicole.  

 

Sistema economico-produttivo e finanziario 
• Financial Times - Mario Draghi - We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly - L’ex 

Presidente della BCE lancia un monito sul Financial Times. Dobbiamo abituarci a livelli di debito pubblico più elevato, perché 
lo Stato dovrà assorbire i debiti privati. La sfida non è solo quella di garantire a tutti un reddito, finché sarà impossibile che 
trovino un lavoro: ma di mantenere viva la capacità produttiva attraverso la concessione di credito da parte del sistema 
finanziario, rispetto a cui lo Stato deve assumere un ruolo di completa garanzia. Il bilancio pubblico va usato precisamente 
per tutelare il settore privato e l’economia da shock che sono esogeni al settore privato e che esso non può assorbire. 
https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b 

• Milano Finanza - Angela Zoppo - Italia aperta a maggio o sarà troppo tardi - Intervista a Fabrizio Zanetti 
(Hausbrandt): “Se il Paese non apre a maggio lo Stato rischia di dover mettere 100 miliardi a mesi per sostenere i salari e 
l’economia. Aspettiamoci fallimenti di massa. Il sistema Italia non può reggere più a lungo”. 

• Il Sole 24 Ore - Nicola Borri, Salvatore Nisticò e Pietro Reichlin - Linee di credito a lungo termine per convincere 
i rigoristi del Nord – Il finanziamento da parte del MES è la strada maestra per aiutare l’Italia e gli altri Paesi più colpiti, 
ma bisogna lavorare per concedergli di emettere titoli in stretto coordinamento con un programma di acquisto della BCE. 
Questo vuol dire andare verso un bilancio europeo. 

• Il Giornale - Antonio Signorini – Giallo patrimoniale sui risparmi - Si torna a parlare di maxi-prelievo sulla ricchezza 

degli italiani. Scaroni: quando il virus sarà sconfitto ma l’economia in grave affanno, i politici si sentiranno autorizzati a 
prendere qualsiasi provvedimento fiscale. Se si fa una scelta di quel tipo, difficile pensare che ne siano esentati gli immobili. 

• Corriere della sera - Rita Querzè - Intervista a Francesco Mutti, presidente di Centromarca: “Chi va in fabbrica 
permette a noi tutti di fare la spesa “– “Ci accolliamo nuove procedure, ai fini di sicurezza, anche se rendono più 
oneroso il lavoro. Ho aumentato le retribuzioni del 25%. Ma servirà un nuovo patto sociale”. 

• Italia Oggi - Alessandra Ricciardi - Intervista a Nicola Rossi: “Per le imprese, dai 30 ai 100 mld” - “il problema non 
è chiudere l’economia ma riaprirla. “Mi auguro sinceramente che nessuno sia talmente fuori di testa da immaginare, in 
questa situazione, di raccogliere risorse attraverso una patrimoniale”. 

• Repubblica – Valentina Conte – Il lavoro. Ecco la nuova lista delle aziende aperte. Stop allo sciopero – Chi 
entra, chi esce, cosa viene limitato. 

• Repubblica – Roma - Daniele Autieri – Imprese allo stremo: Soldi per tre mesi. Migliaia a rischio. 

• Repubblica – Luigi Manconi – Gli ultimi dell’agricoltura – Dimenticati come le badanti. Andrebbero 
regolarizzate e protette dal virus le migliaia di lavoratori stranieri impiegati in nero e preziosi per il settore.  

• Huffington post – Angela Mauro - Intervista a Enrico Giovannini: "Ora riconvertiamo l'economia". Parla il 

portavoce dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile: "L'emergenza coronavirus ci impone un cambio di paradigma su 
ambiente ed equità sociale. Eurobond per investimenti green". 
https://www.huffingtonpost.it/entry/ora-riconvertiamo-leconomia-intervista-a-enrico-
giovannini_it_5e7b7742c5b62a1870d62d01?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR229tBljp
P0n_Vk05s0IKKisanPjFoQWxVSQVuFPyjVmYlfGR62pZaE5d8 

 
 

https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b
https://www.huffingtonpost.it/entry/ora-riconvertiamo-leconomia-intervista-a-enrico-giovannini_it_5e7b7742c5b62a1870d62d01?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR229tBljpP0n_Vk05s0IKKisanPjFoQWxVSQVuFPyjVmYlfGR62pZaE5d8
https://www.huffingtonpost.it/entry/ora-riconvertiamo-leconomia-intervista-a-enrico-giovannini_it_5e7b7742c5b62a1870d62d01?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR229tBljpP0n_Vk05s0IKKisanPjFoQWxVSQVuFPyjVmYlfGR62pZaE5d8
https://www.huffingtonpost.it/entry/ora-riconvertiamo-leconomia-intervista-a-enrico-giovannini_it_5e7b7742c5b62a1870d62d01?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR229tBljpP0n_Vk05s0IKKisanPjFoQWxVSQVuFPyjVmYlfGR62pZaE5d8
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Medicina e ambiente 
Oggi il supplemento Live di Repubblica apre con un dossier dedicato a questo tema. Si segnalano: 

• Editoriale – Daniela Minerva – Contro le epidemie la medicina non basta. 

• Luca Parmitano, Simone Valesini – 10 scoperte che hanno rivoluzionato la salute. Ricerche che cambieranno la storia. 
• Elisa Manacorda – Covid-19. Ascoltiamo la Terra – Le epidemie sono legate ai cambiamenti climatici. 

• Paolo Vineis (docente di Epidemiologia ambientale) – Quel battito d’ali che ci ha messo nei guai. 

• Valentina Farinaccio – Campobasso cronache dalla quarantena. 
 

Società e vita  

• Repubblica – Concita De Gregorio – Così si muore senza famiglia – L’epidemia ci espropria anche del lutto, il 
rito che ci rende umani.  

• Repubblica – Zita Dazzi, Matteo Pucciarelli – Gli anziani. “Se si ammalano i parenti non vengono avvertiti” – 
E le case di riposo diventano prigioni senza scampo. I tragici racconti dalla residenza di Mediglia nel milanese. Dalla 
Lombardia alla Sicilia molti i casi.  

• Repubblica – Maria Novella De luca – I ragazzi in camera – “Il mondo si è fermato. Che angoscia la nuova vita 
senza contatto fisico”. 

• Avvenire - Annalisa Guglielmino – Il disagio e la sfide delle mamme -  Con le scuole chiuse, nelle periferie crescono 

povertà, e differenze sociali - Tra i dimenticati delle periferie: “Chiusi i centri di assistenza, il cibo scarseggia e il lavoro non 
c'è. È alle mamme che tocca mantenere l'umore alto in queste famiglie. Per amore dei propri bambini”.  

 

Brand Italia (questione di reputazione) 
• Quotidiano del Sud – Pietro Massimo Busetta - Il pregiudizio europeo per l'Italia è come il pregiudizio italiano 

per il Sud – “Si è sempre a Sud di qualche Nord. Le Regioni settentrionali che chiedevano autonomia ora, in profonda crisi, 

vengono snobbate dai Paesi dei Nord del vecchio continente”.  
 

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo 
• Repubblica – Luigi Bolognini – L’ultima melodia di Detto Mariano, alter ego di Celentano e Battisti – Morto 

ieri a 82 anni per coronavirus. 
• Repubblica – Cosimo Cito – Intervista a Bernard Hinault (vincitore di 5 giri di Francia):”Il Tour non ha senso se 

fuori c’è la guerra”.  

• Corriere Milano – Elisabetta Andreis – Scuola 2-0- Lo sharing in famiglia -  Folla in salotto. Così si convive - Viaggio 
nella logistica domestica: genitori al lavoro da casa e figli collegati con i professori.  

 

Dalla stampa internazionale  
Citazione 
“La pandemia di coronavirus è una tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche. Molti oggi vivono nel timore 
di perdere la propria vita o uno dei propri cari. Le azioni intraprese dai governi per evitare che i nostri sistemi sanitari siano 

sopraffatti sono coraggiose e necessarie. Devono essere sostenute”. (Mario Draghi, Financial Times, 26.3.2020) 

Prima (pagina apertura) 
• Le Monde – Derrière la crise sanitaire, la crise écomomique  

• Le Figaro – Personnes âgées: tragédie à huis clos dans les Ehpad  

• El Pais – Un tercio de la humanidad vive ya confinada por el virus 

• Frankfurter Allgemeine - Ärzte befürchten Mangel an Intensivbetten  

• The Times – Hope rise for virus test  

• Financial Times – Poorest nations need debt relief to taclde virus, say global lenders  

Articoli significativi  
• Wall Street Journal - Saeed Shah e Joe Parlonson - Coronavirus Is Advancing on Poor Nations, and the 

Prognosis Is Troubling - Il Covid19 sta cominciando la sua avanzata nei Paesi in via di sviluppo. Privi di un sistema 
sanitario ramificato, come reagiranno? L’India ha imposto il lock down (ma si può “imporre” un lock down in India?). In 
Africa ci sono per ora 2400 casi (riconosciuti come tali) in 43 Paesi. L’andamento è esponenziale.Ci sono due fattori che 
potrebbero mitigare l’impatto del virus: la popolazione africana è giovane (età media 20 anni) e il clima è piaciuto caldo, 
ma si tratta di Paesi in cui, in tutte le grandi aree urbane, il distanziamento sociale è impossibile. Qualsiasi blocco alle 
attività produttive avrebbe conseguenze immediatamente letali. 
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-is-advancing-on-poor-nations-and-the-prognosis-is-troubling-
11585149183?mod=hp_lead_pos10 

• Wall Street Journal - The High Price of Coronavirus Relief - Devastante editoriale del Wall Street Journal. Perché il 
pacchetto di aiuti americani arriva a 2 mila miliardi? Perché è davvero “tutto quello che serve”? No, perché le dinamiche 
dell’accordo fra Trump e le opposizioni lo hanno trasformato in un provvedimento-omnibus, sul quale i deputati hanno 

https://www.wsj.com/articles/coronavirus-is-advancing-on-poor-nations-and-the-prognosis-is-troubling-11585149183?mod=hp_lead_pos10
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-is-advancing-on-poor-nations-and-the-prognosis-is-troubling-11585149183?mod=hp_lead_pos10
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caricato tutte le spese che non erano riuscite a fare passare negli ordinari provvedimenti di bilancio. Sono 2 mila miliardi 
ma serviranno solo ad evitare un naufragio immediato: nessuno si faccia illusione sul fatto che possano aiutare la ripresa. 
https://www.wsj.com/articles/the-high-price-of-coronavirus-relief-11585179182?mod=opinion_lead_pos1 

• Wall Street Journal - Charles L. Hooper e David R. Henderson - FDA Shouldn’t Keep Safe Drugs off the Market 
- Il sistema di clinical trial delle autorità americane è troppo oneroso: ritarda l’accesso al mercato dei farmaci, e mantiene 
in vita farmaci inefficienti, però già autorizzati, a spese di medicine migliori, il cui costo opportunità diventa molto elevato. 
https://www.wsj.com/articles/fda-shouldnt-keep-safe-drugs-off-the-market-11585175286?mod=opinion_lead_pos5 

• New York Times - Eric Lipton e Kenneth Vogel - Fine Print of Stimulus Bill Contains Special Deals for Industries 
- Critica da sinistra al pacchetto di aiuti. Il piano americano è pieno di aiuti e aiutini alle imprese. Vengono estesi alle catene 
di alberghi gli stessi aiuti per gli small business. Chi potrà beneficiarne? La stessa azienda del Presidente Trump. 
https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/politics/virus-fineprint-stimulus-
bill.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage 

• Politico - Neslen, Wanat and Wax - How Europe will keep food on the shelves - L’Europa non morirà di fame ma 
le filiere dell’agroalimentare hanno grossi problemi: le nuove barriere intra-europee rendono più lunghi i tempi di 
spostamento delle merci, con conseguenze sul fresco; è più difficile assumere lavoratori stagionali; “stiamo finendo la 
pasta”, perché la domanda è salita enormemente. Indagine all’interno di questa filiera e delle soluzioni che le grandi catene 
stanno prendendo per continuare a darci da mangiare. 
https://www.politico.eu/article/coronavirus-europe-food-supplies-supermarkets/ 

• Politico - Manancourt, Delcker, Scott e Cerulus - In fight against coronavirus, governments embrace 
surveillance – Addio alla privacy. - https://www.politico.eu/article/coroanvirus-covid19-surveillance-data/ 

• Reason - Jonah Norberg - Despite Coronavirus, Sweden Refuses To Shutter Businesses and Limit Gatherings- 
La Svezia ha scelto un modello diverso: non spegne le luci all’economia, non chiude le frontiere, non chiude le imprese. E’ 
solo perché il “distanziamento sociale” viene più facile ai freddi svedesi? 
https://reason.com/2020/03/25/despite-coronavirus-sweden-refuses-to-shutter-businesses-and-limit-gatherings/ 

• El Paìs - Elena Sevillano - Los test rápidos de coronavirus comprados en China no funcionan bien - Una brutta 
notizia anche per noi: i test rapidi per il Covid19, sono purtroppo molto imprecisi, il che ne inficia un uso massivo.  
https://elpais.com/sociedad/2020-03-25/los-test-rapidos-de-coronavirus-comprados-en-china-no-funcionan.html 

• El Paìs - Daniel Mediavilla - Así acaban las epidemias - Quando finiscono le epidemie? Ogni tanto il distanziamento 
sociale (scappare in campagna) è la chiave. Ogni tanto semplicemente il virus, adattandosi e attraverso multiple mutazioni, 
perde virulenza. Ma contano anche le misure di precauzione che si fanno generali e il fatto che una comunità “passi” 
attraverso la malattia. Le epidemia “passano” anche per la capacità di adattamento delle persone. 
https://elpais.com/ciencia/2020-03-25/asi-acaban-las-epidemias.html 

• El Paìs - Carmen Reinhart - Esta vez es realmente diferente - Questa volta è diverso, e per davvero. Nell’anno culmine 
della spagnola, negli Stati Uniti il Pil cresceva del 9%, in conseguenza dello sforzo bellico, e l’anno successivo dell’1%. Ora 
invece Covid19 sta bloccando tutto. Guardando alla storia del rendimento dei titoli di Stato americani, sappiamo che 
quando aumenta l’incertezza diminuisce la capacità di correre rischi. Siamo fra l’incudine e il martello: è dagli anni Trenta 
che le economie avanzate non sperimentavano caduta del commercio mondiale, depressione dei prezzi delle materie 
prime e una recessione economica, tutto nello stesso momento.  
https://elpais.com/elpais/2020/03/25/opinion/1585132558_111911.html 

• ABC - Manuel Marìn - Las diez preguntas sobre el coronavirus que Sánchez sigue sin responder - Cronache da 
un Paese che ha perso la normalità della vita ma ha la normalità di una opposizione, e di una stampa, che sanno fare 
domande scomode. Dieci domande a Pedro Sanchez sulla gestione della crisi. 
https://www.abc.es/espana/abci-diez-preguntas-sanchez-202003260242_noticia.html 

• ABC - Ana Sanchez - Sánchez reparte culpas a autonomías y científicos - Il governo spagnolo deve rinnovare lo 
Stato d’allarme e va in Parlamento. Ma non convince le opposizioni. “Non abbiamo mai avuto un governo con tanti poteri 
e così incapace di fare alcunché”, denuncia il leader del PP Pablo Casado. 
https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-recibe-lluvia-criticas-congreso-202003260042_noticia.html 

• Le Monde – Elisabeth Pineau, Chloé Hecketsweiler, François Béguin e Stéphane Horel - Coronavirus: les 
hôpitaux franciliens proches du point de rupture – Poco più di 1100 letti di rianimazione occupati mercoledì da 
pazienti colpiti da Covid.19 su un totale di 1400/15500 letti dedicati, con più di cento nuovi malati di accogliere ogni giorno.  

• Le Monde - Jean-Baptiste Jacquin, Cédric Pietralunga, Alexandre Lemarié e Olivier Faye -    Coronavirus: 
l’exécutif face à la menace de suites judiciaires – Responsabili dell’opposizione e membri del mondo della sanità 
annunciano l’avvio di un’inchiesta parlamentare e di procedure penali nei confronti del governo.  

• Libération – Laure Bretton   - Intervista al sociologo Camille Peugny: “Cette crise rend visibles ceux qui sont 
d’ordinaire invisibles” - “L’epidemia da coronavirus rivela la frattura tra due mondi: i vincitori della mondializzazione 

sono a casa loro, mentre coloro che sono “al loro servizio” stanno fuori”.   

• L’OBS (Nouvel Observateur) – Henri Rouillier – “Je suis monstrueusement en colère contre Didier Raoult. 
Sa communication a désorganisé nos services”- Anche in Francia, nella fase di “cambio di paradigma” contro il 
virus, quella che l’Italia ha innestato  quindici giorni fa, si aprono discussioni nella comunità scientifica. Così che il più 
noto settimanale francese mette in luce una polemica tra operatori - Damien Barraud, rianimatore al CHR Metz-
Thionville, in prima linea contro coronavirus, accusa la comunicazione dell’esponente della comunità medica di 
Marsiglia di avere “generato un’inutile fatica psicologica nei pazienti”.    

https://www.wsj.com/articles/the-high-price-of-coronavirus-relief-11585179182?mod=opinion_lead_pos1
https://www.wsj.com/articles/fda-shouldnt-keep-safe-drugs-off-the-market-11585175286?mod=opinion_lead_pos5
https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/politics/virus-fineprint-stimulus-bill.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/politics/virus-fineprint-stimulus-bill.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.politico.eu/article/coronavirus-europe-food-supplies-supermarkets/
https://www.politico.eu/article/coroanvirus-covid19-surveillance-data/
https://reason.com/2020/03/25/despite-coronavirus-sweden-refuses-to-shutter-businesses-and-limit-gatherings/
https://elpais.com/sociedad/2020-03-25/los-test-rapidos-de-coronavirus-comprados-en-china-no-funcionan.html
https://elpais.com/ciencia/2020-03-25/asi-acaban-las-epidemias.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/25/opinion/1585132558_111911.html
https://www.abc.es/espana/abci-diez-preguntas-sanchez-202003260242_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-recibe-lluvia-criticas-congreso-202003260042_noticia.html

