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Sulla stampa di sabato 14 marzo 2020
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete)

Citazione del giorno
•

“Si avverte una stranezza difficile da definire, un camminare in punta di piedi, il ronzio delle tv accese, i messaggi
registrati degli amici medici. Cadono gli appuntamenti e ogni luogo sembra lontanissimo. Non si può uscire, non
si può entrare: vengono in mente cavalli di frisia nelle strade, posti di blocco, reparti speciali, milizie; tutto il
campionario della pandemia coltivato dagli scrittori distopici”
Alberto Rollo – Un romantico a Milano – Repubblica Robinson – sabato 14 marzo 2010.

Notizie generali, dati importanti, pensiero di cornice
•

•

•

Repubblica – Alessandra Ziniti - Record di vittime: 250 in 24 ore. Stretta sui controlli, multati in 4.275. – Il
presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro: “Il trend potrebbe ulteriormente incrementarsi nel
week-end. Effetto dei comportamenti assunti lo scorso fine settimana. Abbiamo visto folle assembrate al mare
o in stazioni sciistiche o in mega aperitivi, luoghi cioè dove probabilmente il virus ha circolato”. Marc Lipsitch,
infettivologo (Harvard): "Contenere non basta. Chiudere l’unica via”.
Situazione dettagliata dei coinvolgimenti in Lombardia (venerdì 13 marzo sera). In totale i casi positivi in
Lombardia sono 9.820, giovedì 8.725, mercoledì 7.280 e martedì 5.791. Andando a ritroso nei giorni precedenti
erano stati 469, 4.189, 3.420 e 2.612. Il totale dei deceduti venerdì è di 890, mentre in isolamento domiciliare
si trovano 2.650 persone (600 in più di giovedì) e in terapia intensiva 650 (45 in più). Gli altri ricoverati sono
4.435, andando a ritroso 4.247, 3.852, 3.319 e lunedì 2.802. I dimessi hanno toccato quota 1.198. La provincia
ancora in situazione critica è quella di Bergamo, con 2.368 positivi contro i 2.136 di giovedì. Preoccupa Brescia
passata a 1.784 contagiati contro i 1.598 di giovedì, ma lunedì erano 790. A Cremona sono 1.344 (erano 1.302),
a Milano 1.307 (erano 1.146, lunedì erano 506), a Lodi 1.133 (erano 1.123), a Pavia sono 482 (erano 468), a
Lecco 237 (giovedì 199) e a Mantova 187 (erano 169). I dati più bassi di incidenza sono per province a Monza
(143, erano 130, lunedì 64), a Varese (125, erano 98), Como (118, erano 98), Sondrio (ferma a 23).
Rivista Internazionale – Quadro e dati della situazione internazionale della pandemia
https://www.internazionale.it/notizie/2020/03/13/coronavirus-mondo-13-marzo

•

Corriere della Sera - Paolo Mieli - La buona prova dell’Italia - Come hanno inciso i cambiamenti del sistema
politico, col ritorno a governi fatti “in parlamento”, sulla risposta alla crisi.
https://www.corriere.it/opinioni/20_marzo_13/buona-prova-dell-italiacon-qualche-errore-1437c3be-6568-11ea-86da7c7313c791fe.shtml

•

•
•

•

•

•

Corriere della sera - Francesco Battistini - Se i regimi sfruttano i divieti del virus - L’interventismo “sanitario”
dei governi aiuta i regimi autoritari a consolidarsi, allargando i loro spazi di manovra in nome dell’emergenza.
https://www.corriere.it/opinioni/20_marzo_13/dal-venezuela-cairo-se-regimi-sfruttano-divieti-dell-virus-04b42794655d-11ea-86da-7c7313c791fe.shtml

Foglio - Stefano Cingolani - Marshall, chi era costui? - Che cosa è stato il Piano Marshall? Davvero un
riferimento non solo simbolico per la crisi in atto? Una ricostruzione puntuale.
Foglio – Giuliano Ferrara – La grande scrematura inglese – “La strategia anti-contagi di BoJo è l’indicibile
sacrificio dei deboli. Parliamone”.
Messaggero - Luca Ricolfi - I tre incredibili errori che hanno favorito la pandemia - Per Ricolfi le classi dirigenti
si sono dimostrate impreparate alla crisi. I tre errori da lui individuati: 1. Il fermo delle attività produttive non
è abbastanza esteso, comunque chi lavora ancora andrebbe meglio protetto; 2. Negare l’utilità delle
mascherine ha aggravato il contagio; 3. Restringere l’uso dei tamponi ha peggiorato la nostra comprensione
del fenomeno.
Unione Sarda - Alberto Mingardi - Tutti più responsabili - Le misure del governo sono senza precedenti nella
storia delle democrazie occidentali ma per il loro successo dipendono da un cambiamento repentino delle
abitudini sociali. La responsabilità individuale è il valore chiave di questa fase, ma da anni viene costantemente
svalutata nel dibattito pubblico.
Venerdì di Repubblica (n. 1669/13.3.2020) - Riccardo Staglianò – Intervista a Joseph Stiglitz – Solo lo Stato ci
può salvare – Con riferimento al recente libro “Popolo, potere e profitti” (Einaudi, pp.376, 20€, in libreria dal
17 marzo) - Le tabelle di riferimento: 1. L’1% più ricco possiede il 44% della ricchezza mondiale 2. La
disuguaglianza cresce (o resta alta) in tutto il mondo 3. Nessun altro paese OCSE è disuguale come l’America 4.
In Italia la forbice si allarga sempre di più.
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Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi
•

•
•

•

•

Corriere della Sera – Nando Pagnoncelli - Le strategie decise dal governo promosse dal 62% degli italiani –
Anche un elettore di centrodestra su due è favorevole. Con la crisi sale il gradimento di Conte: ora è al 52%.
Raddoppiata la percezione dei rischi. Pure tra i giovani.
Sole 24 ore – Emilio Patta – Rinvio amministrative. Palazzo Chigi avvia il confronto – Tutto rimandato
all’autunno a data da destinarsi.
Stampa - Chiara Baldi e Monica Serra - L’ospedale della Fiera ora diventa un caso. L’ipotesi di Regione
Lombardia di aprire un ospedale da campo nella vecchia fiera di Milano è ostacolata dalla Protezione Civile,
che preferisce concentrarsi sull’aumento dei letti nelle terapie intensive
Repubblica – Monica Rubino – Amministrative di primavera, verso il rinvio del voto per l'emergenza
coronavirus. E il referendum sarebbe il 22 novembre - In una bozza del governo in vista del prossimo Cdm si
prevede di rimandare le elezioni regionali e comunali. E si ipotizza una data limite per la consultazione sul taglio
dei parlamentari.
Stampa – Valdimiro Zagrebelsky – L’emergenza nelle carceri – La violenza scatenata in molte carceri, con
distruzioni e agenti feriti, ha ora prodotto un contesto difficile per una discussione razionale su ciò che occorre
fare.

Comunità scientifica
•

•

7-Corriere – Alessandro Vespignani – Intelligenza artificiale. il grande equivoco – “Non è il futuro, m già il
presente . Si è insinua nelle nostre vite in modo meno plateale dei robot umanoidi. Uomo e intelligenza artificiale
si fondono per diventare intelligenza aumentata. E noi acquistiamo nuovi poteri” (l’autore è professore di Fisica
e Informatica alla Northeastern University di Boston)
Cura contro il Coronavirus. Scoperta a Napoli (équipe degli Istituti Pascale e Cotugno), messo a punto il
protocollo per l’uso del farmaco contro l’artrite reumatoide. Arrivata intanto l’autorizzazione dell’AIFA (agenzia
italiana del Farmaco) per la sperimentazione su 250 pazienti.
http://www.campanianotizie.com/napoli/154672-cura-contro-il-coronavirus-scoperta-a-napoli-messo-a-punto-ilprotocollo-per-luso-del-farmaco-per-lartrite-reumatodie-attesa-lautorizzazione-per-estendere-i-test-su-250-pazienti.html

•
•

•

Foglio – Editoriale – Urgenza di quarantene mediatiche – Meno Gismondo più Burioni. Minimizzare significa
favorire il virus.
Radio Capital – intervista a cura di Edoardo Buffoni - Roberto Burioni: "Chi abita in zone non ancora colpite
prenda precauzioni e resti a casa" - "Bisogna continuare ad avere una prevenzione rigorosa al nord, ma quelli
che in questo momento devono prendere le precauzioni e stare in casa sono i cittadini delle regioni in cui il virus
non è ancora arrivato. Lì possiamo ancora incidere, ritardare e diluire l'epidemia. Conviene rimanere dove si è.
Una delle cose che ci può salvare è il fatto che se si saturano gli ospedali del nord i malati molto gravi possono
essere trasferiti al sud. Ma se l'epidemia si diffonde altrove siamo finiti".
Huffington Post Italia - Silvia Renda - Cos'è l'immunità di gregge e cosa ci insegna il "Caso Codogno" - I virologhi
Roberto Burioni e Fabrizio Pregliasco spiegano ad Huffpost perché non è corretto parlare di immunità di gregge
per il caso del comune lombardo, esempio virtuoso da seguire
https://www.huffingtonpost.it/entry/cose-limmunita-di-gregge-e-cosa-ci-insegna-il-casocodogno_it_5e68c0f2c5b6670e73017397?fbclid=IwAR1PbccmuU-WHP6gaL5lfYiCJBo-C2Gmzoqa3UJODGVhbOtLjd6qEhvwXc

Comunicazione e informazione
•
•
•

•

Foglio – Salvatore Merlo – Poiché l’Apocalisse è sincopata (Covid) anche la soluzione è un acronimo: DPCM –
La rivincita del burocratese nei nostri linguaggi reclusi.
Repubblica - Stefano Balassone – L’affanno Rai nei giorni caldi delle news – “RaiNews24, il presidio Rai
dell’informazione h24 sta perdendo peso rispetto ai concorrenti man mano che ci inoltriamo nella stagione
dell’emergenza virus”.
Foglio – Marianna Rizzini – La Rai trasformi Rai1 in una specie di “Telescuola dell’emergenza” – “La televisione
ha fin ora scandito l’esplodere della crisi, con le dirette dai luoghi delle prime zone rosse e con i bollettini su
contagiati e deceduti. Ma, man mano che la consapevolezza della gravità della situazione del paese cresce, e
che il mondi di prima assume i colori del paradiso perduto, anche la televisione deve adeguarsi”.
Stampa – Francesco Grignetti – Intervista a Andrea Martella - “L’informazione è centrale nella lotta al virus” –
La gente ha riscoperto il valore della buona informazione. In rete circola di tutto. E’ importante leggere
interviste serie a medici, scienziati ed esperti.
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•
•

Giorno – Manuela Marziani (Pavia) – Edicolanti in prima linea: “la gente legge di più” – Felici di garantire un
servizio, la gente è cambiata, arrivano ragazzi che fanno acquisti per vicini e anziani”
Key4biz – Giornale on line specializzato sulla trasformazione digitale – propone due analisi nel rapporto tra il
virus e questo ambito tematico:
- Piero Boccellato - Coronavirus in Italia: cosa ci dicono i dati regione per regione (e perché analizzarne
l’andamento) - 13 Marzo 2020, ore 12:30
https://www.key4biz.it/coronavirus-in-italia-cosa-ci-dicono-i-dati-regione-per-regione-e-perche-analizzarnelandamento/

-

Luigi Garofalo - Come sta facendo la Cina a combattere il Coronavirus? Anche con l’autoritarismo digitale
- 13 Marzo 2020, ore 17:19
https://www.key4biz.it/come-sta-facendo-la-cina-a-combattere-il-coronavisur-anche-con-lautoritarismo-digitale/

•

Wired – Paolo Armelli - 5 serie lunghissime per occupare (bene) queste giornate di forzata permanenza a
casa
https://www.wired.it/play/televisione/2020/03/13/5-serie-lunghissime-occupare-giornate-casa/

•

•

Stefano Mirti – nelle sue quotidiane “Letterine” – coglie questa mattina l’originalità comunicativa della gente
che canta e suona dai balconi. E ricorda tuttavia che: “A Wuhan avevano iniziato a cantare dai balconi dopo
una settimana. Come noi ora. Poi dopo che hanno fatto? Così capiamo che succede la prossima settimana e ci
prepariamo per tempo”.
Repubblica – Luca Bottura – Balconi d’Italia – Tutti affacciati alle finestre per suonare e cantare insieme.
Partendo dall’Inno di Mameli. Renzo Arbore: “Qui con la Musica esorcizziamo la tristezza”.

Il sistema economico-produttivo e finanziario
•

•

Repubblica – Valentina Conte - Il confronto del governo con le parti sociali - Raggiunta intesa sindacatiimprese - Intesa tra sindacati e imprese: dopo un lungo confronto andato avanti nella notte, anche in
videoconferenza con il governo, è stato firmato il "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Il governo ha assicurato
ammortizzatori sociali per tutti e le fabbriche faranno qualche giorno di chiusura nell'attesa di attuare il
protocollo.
Foglio - Guido Tabellini - Dopo la gaffe della BCE - Lo Stato deve segnalare la sua capacità di proteggere i
cittadini ma questo non può prescindere dalla sua effettiva solvibilità
https://www.ilfoglio.it/economia/2020/03/14/news/dopo-la-gaffe-della-bce-306467/?underPaywall=true

•
•

•

•

•

•

Stampa – Stefano Lepri – Intervista a Lucrezia Reichlin – “Se la BCE non sosterrà Roma sono a rischio tutti i
Paesi UE” – Serve un intervento coordinato della Banca Centrale con Bruxelles per arginare la recessione.
Sole 24 Ore - Laura Galvagni e Marigia Mangano - Corporate Italia a prezzi di saldo, rischio scalate ostili Grazie alla crisi e all’andamento dei corsi di borsa, Generali “vale” meno di 20 miliardi, Eni 24,5, Unicredit 15.9
e Fra 12 miliardi. Questi prezzi possono risultare allettanti per operazioni di scalata.
Stampa - Paolo Baroni - Rinviato il pagamento Iva di lunedì. Slittano referendum e voti regionali – E’ rinviata
la scadenza dei pagamenti fiscali. Rinvii anche per rinnovi delle authorities, assemblee societarie ed elezioni
regionali.
Sole 24 Ore - Gianni Dragoni e Giovanni Negri - Assemblee fino a giugno e voto elettronico per tutti - Alle
assemblee societarie il governo imporrà per ragioni di sicurezza l’utilizzo del voto elettronico, rinviando i tempi
di convocazione fino al mese di giugno.
Milano Finanza – Angelo De Mattia – Ma il bicchiere servito da Francoforte è mezzo pieno – La dichiarazione
dissennata di Christine Lagarde a proposito del non intervento della Bce sugli spread non può travolgere anche
la parte positiva, ancorché non soddisfacente, delle decisioni del consiglio direttivo.
Micromega - Enrico Grazzini - Emergenza sanitaria ed economica: il governo può emettere titoli fiscali “quasimoneta” per uscire subito dalla crisi – Riportato da Sinistrainrete (13.3.2020).
https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/17101-enrico-grazzini-emergenza-sanitaria-ed-economica-il-governopuo-emettere-titoli-fiscali-quasi-moneta-per-uscire-subito-dalla-crisi.html

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo
•

•
•

Corriere Milano – Silvia Franceschi (lettera) – Istruzione on line. I segnali che vanno dati – “Nel mio piccolo mi
sono organizzata per far sentire la presenza della scuola ai bambini. Però mio figlio si aggira per casa come un
leone in gabbia perché dalla sua università non riceve quasi nulla”.
Giornale – Francesca Amè - Musei nel coprifuoco. Boom di visitatori-followres. Adesso l’arte corre in rete –
Si moltiplicano le iniziative di musei e gallerie. Visite virtuali alle collezioni.
Libero – Simona Bertuzzi – Studiare a casa è un macello – Lezioni e compiuti on line. Senza una guida è un
caos.
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•

Messaggero – Alberto Abbate – Da Acerbi a Immobile a Pellegrini: sul web scatta la solidarietà del calcio -

Brand Italia (questioni di reputazione)
•
•

Stampa – Gianmario Verona (rettore Uni Bocconi) – Noi, un modello contro il contagio – Dall’Italia un modello
per gli altri paesi.
Guardian – Jamie Mackay – L’Italia è l’esempio da seguire – “Malgrado la confusione e gli scontri tra forze
politiche, le misure adottate dal governo italiano vanno nella direzione giusta” (pezzo ripreso nella rassegna
della stampa estera proposta dalla rivista Internazionale venerdì 13 marzo).

Dalla stampa internazionale
•

Wall Street Journal - Trump’s Virus Emergency - Il Presidente ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale
inaugurando una ampia partnership pubblico-privato per la gestione dell’emergenza e per aumentare
speditamente il numero dei test.
https://www.wsj.com/articles/trumps-virus-emergencytrumps-virus-emergency-11584138144?mod=hp_opin_pos_1

•

New York Times - Worst-Case Estimates for US Coronavirus Deaths – Presentazione dei diversi scenari per
contagio e ospedalizzazioni negli Stati Uniti, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Dai 2.4
ai 21 milioni di persone potrebbero avere bisogno di un ricovero ospedaliero.
https://www.nytimes.com/2020/03/13/us/coronavirus-deaths-estimate.html?referringSource=articleShare

•

New York Times - Melissa Clark . Stocking Your Pantry, the Smart Way – Il New York Times consiglia come fare
scorte,
per
coloro
che
temono
la
scarsità
di
beni
di
prima
necessità.

•

Trouw (Paesi Bassi) – EefJe Rammeloo – La privacy o la vita – “Per liberare decine di città dalla quarantena, le
autorità cinesi usano delle app attraverso cui controllano lo stato di salute, i movimenti delle persone e le loro
intenzioni” (pezzo ripreso nella rassegna della stampa estera proposta dalla rivista Internazionale venerdì 13
marzo).
Financial Times – Weekend – US and EU line up emergency measures as credit fears mount Le Monde – Macron appelle à la mobilitation – “Le gouvernement prépare un plan de relance et prendra en
charge l’indemnisation des salariès contraints de rester chex eux”.
El Pais – El Gobierno declara el estado de alarma durante 15 dìas – El Ejercito suspende todos sus ejercicios y
maniobras.

https://www.nytimes.com/2020/03/06/dining/how-to-stock-a-pantry.html?referringSource=articleShare

•
•
•

