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Sulla stampa di sabato 4 e domenica 5 aprile 2020 
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete) 

 

Ultimi dati: 1.180.816 i contagi nel mondo (124.632 in Italia)  
e 63.902 morti (15.362 in Italia, più di un quarto). 

In evidenza  
• In Italia. Contagi in aumento ma con rallentamenti.  In Italia a oggi 657.224 tamponi. I contagi: 124 mila. Il numero 

dei guariti supera di 5.634 unità quello di deceduti, che anche oggi aumentano del 4,6% (un quarto dei morti nel 
mondo). Recede il numero in terapia intensiva. 
Dall’inizio dell’epidemia 124.632 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 4.805 +4,2 %). Al momento risultano: deceduti 
15.362 (+681, +4,6 %); guariti 20.996 (+1.238 +6,3%). I pazienti ricoverati con sintomi sono 29.010. 3.994 in terapia intensiva (-
74, -1,8%), 55.270 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i soggetti positivi sono 88.274. Il conto sale a 105.792 
se nel computo ci sono anche morti e guariti). 

• Nelle regioni. Crescono ancora i contagi, la Lombardia sfiora i 50 mila, ma rallentamenti diffusi. In Lombardia, 
Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto gli aumenti sotto il 5%. Solo il Molise oggi sopra il 10% di incremento. 
Lombardia: 49.118 (+1.598, +3,4%); Emilia-Romagna: 16.540 (+608, + 3,8%); Piemonte 11.709 (+813,+7,5%); Veneto 10.824 
(+360,+3,4%); Toscana 5.671 (+172,+ 3,1%); Marche 4.341 (+ 111, 2,6%); Liguria 4.203 (+238,+ 6%); Lazio 3.757 (+157, +4,4% ); 
Campania 2.828 (+151, + 5,6%); Puglia 2.240 (+58, +2,7% ); Trento 2.220 (+111.+5,3%); Sicilia 1.932 (+73,+3,9%), Friuli V.G 1.986 
(+107,+5,7% ); Abruzzo 1.628  (+65, 4,2%);  Bolzano 1.592 (+33,+2,1%); Sardegna 874 (+49,+5,9%); Valle d’Aosta 748 (+29,+4%); 
Basilicata 264 (+3,+1,1%); Molise 206 (+30,+17%). 

• Nel mondo. Contagi 1.180.816, guariti 244.246, deceduti 63.902 (+6.611). Gli USA nettamente in testa alla crisi 
epidemica: 300.915. Poi la Spagna (124.736) e l’Italia (124.632). Otto paesi sopra i 40 mila.   
300.915 USA, 124.736 Spagna, 124.632 Italia, 92.150  Germania, 90.842 Francia ,82.543 Cina, 55.743  Iran, 42.441 G. Bretagna, 
23.934 Turchia, 20.278  Svizzera, 18.431 Belgio, 16.727 Paesi Bassi, 12.949 Canada, 11.781 Austria, 10.542 Portogallo, 10.156 
Corea Sud, 9.391 Brasile, 7.851  Israele, 6.443 Svezia,  5.550 Norvegia, 5.550 Australia, 4.731 Russia, 4.362 Rep. Ceca, 4.273 
Irlanda, 4.268 Danimarca, 4.161 Cile, 3.627 Polonia, 3.613 Romania, 3.483 Malesia,  3.368 Ecuador,   3.094 Filippine, 3.082  India,   
2.935 Giappone, 2.748  Pakistan,   2.729 Lussemburgo, 2.179 Arabia Saudita, 2.192  Indonesia,  2.067 Thailandia, 1.882 Finlandia,  
1.688 Messico, 1.673 Grecia, 1.673 Panama, 1.624  Serbia,  1.595  Perù,   1.505  Sudafrica, 1.505 Emirati, 1.488  Rep. Dominicana,  
1.417  Islanda, 1.353 Argentina,  1.325 Qatar, 1.267  Colombia, 1.251 Algeria,  1.189 Singapore, 1.126 Croazia, 1.096 Ucraina, 
1.039 Estonia.  Poi 113 paesi sotto i 1.000 casi. 

 

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS (aggiornamento 4.4.2020 h. 17.00) 

 
 

Le infografiche della situazione in Italia con curve e trend   
  https://www.corriere.it/salute/20_febbraio_25/coronavirus-mappa-contagio-italia-6ed25c54-57e3-11ea-a2d7-f1bec9902bd3.shtml 

https://www.corriere.it/salute/20_febbraio_25/coronavirus-mappa-contagio-italia-6ed25c54-57e3-11ea-a2d7-f1bec9902bd3.shtml


2 
 

Il quadro internazionale dei dati in tempo reale (dunque già in ampio movimento rispetto ai dati dei bollettini ufficiali diramati nella sera 
precedente, sul sito https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 

 

Tutte 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 
 

Il “Domenicale” di oggi (5.4.2020) con trenta contributi (opinioni, documenti, approfondimenti)  
https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulm/fcc3f1e0-9f96-44f3-8013-

09dc87705046/Comunicazione+e+crisi.+Domenicale+n.+4+-+5.4.2020.pdf?MOD=AJPERES 
 

 
Notizie e dati generali 
Sabato 4 aprile  

• Sole 24 Ore - Michela Finizio - In Lombardia calano le telefonate al 112, il picco il 12 marzo. Resta elevato il 
rapporto con i ricoveri - Siccome i dati della Protezione civile non sono affidabili, bisogna ingegnarsi a cercare 
dati rilevanti dopo si può. Il Sole esaminai le chiamate pervenute dal 18 febbraio a fine marzo ai tre numeri attivi 
per le emergenze sul territorio lombardo. Il picco delle chiamate al 118 si è registrato il 13 marzo (5.518) e poi il 
numero è tornato a calare fino alle 3.031 quotidiane registrate a fine mese. Al 112, invece, i telefoni hanno 
squillato più che mai il 12 marzo, raccogliendo 25.600 chiamate, per poi attestarsi tra le 14mila e le 11mila negli 
ultimi giorni del mese. Al numero verde, invece, il boom del centralino si è raggiunto il 9 marzo, con ben 60.862 
telefonate registrate, proprio il giorno dopo il lockdown generalizzato in Lombardia, quando gli interrogativi dei 
cittadini erano davvero tanti. 
https://www.ilsole24ore.com/art/in-lombardia-calano-telefonate-112-picco-13-marzo-resta-elevato-rapporto-i-
ricoveri-ADp1r3H 

Domenica 5 aprile  
• Corriere della Sera – Alessandro Trocino - Aprile, maggio o l'estate?  Quando finirà l'isolamento? Quanto durerà? - 

Praticamente tutti gli esperti parlano di «argomento prematuro». Nel senso che prima «bisogna far abbassare la 
pressione sugli ospedali: se riesplodesse il virus in queste condizioni, sarebbe tremendo». Ma c'è anche chi dice che 
«c'è un'altra ragione che ci obbliga ad aspettare. A metà aprile si saprà qualcosa dai test sul farmaco rendesivir. Ed 
entro maggio ci sono altri esami che possono darci una speranza. 

• Repubblica – Goffredo Dee Marchis - Italiani sarà lunga - Un gabinetto di guerra per le riaperture È la settimana 
decisiva - Dal 16 aprile tornano I volontari del Servizio Civile. I volontari dei Servizio Civile Universale torneranno in 
attività ii 16 Aprile, anche al servizio delle amministrazioni comunali che ne avranno bisogno. Lo ha annunciato il 
ministro delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora 

 

Europa-Mondo  
Sabato 4 aprile  

• Sole 24 ore – Adriana Cerretelli  – Se i Paesi del Sud cadono, il Nord sarà meno ricco – “Quella vecchia volpe di Nout 
Wellink fulmina in un sillogismo inoppugnabile il nocciolo del problema: l'inutilità, meglio il danno evidente di guerre 
di religione e pregiudizi fuori dal tempo, perché contrarie all'interesse collettivo europeo, che è la somma di quello 
dei singoli Paesi che lo compongono. Wellink non è un olandese qualunque, men che meno un cuore tenero. 
Governatore della Banca centrale d'Olanda dal 1997 al 2011, è stato uno dei padri dell'euro, contrario ai paesi 
ClubMed poi accettati con crudo realismo perché inevitabili. Crudo realismo, appunto”.  

• Avvenire – Ursula von der Leyen - «Ue solidale con un Piano Marshall» - “Le ultime settimane hanno sconvolto il 
mondo. La nostra routine quotidiana di prima ci sembra già un pallido ricordo lontano; in questo momento invece tra 
quanti leggono queste righe c'è forse qualcuno che presenta sintomi e molti che conoscono qualcuno che si è 
ammalato. Tutti noi ci preoccupiamo per i nostri cari. Ma la peculiarità di questa situazione è che ciascuno ha un 
ruolo importante da svolgere per superarla: come cittadini, ma anche come aziende, città, regioni, nazioni e questo 
in tutto il mondo. SI, è vero: in un primo momento l'Europa è stata presa un po' in contropiede da un nemico 
sconosciuto e da una crisi senza precedenti per portata e repentinità. Di questo passo falso paghiamo le conseguenze 
ancora oggi. Ma l'Europa ora si è rialzata ed è unita, grazie all'ondata di solidarietà che attraversa tutta l'Unione”.  

• Repubblica – Alberto D’Argenio – Intervista a Mario Centeno ( Eurogruppo): "Un nostro piano Marshall o milioni di 
disoccupati" -"Lavoriamo sui coronabond Per il Mes condizioni legate solo al virus" – “«I numeri sono del tutto 
sconvolgenti, stiamo vivendo la peggior recessione da 70 anni. Negli Stati Uniti in 15 giorni sono stati chiesti 10 milioni 
di sussidi alla disoccupazione: senza un piano di ripresa coraggioso non possiamo escludere dati simili anche da noi». 

Domenica 5 aprile  
• Corriere della Sera – Federico Fubini - Nel gioco delle alleanze europee è Macron che ha la carta decisiva - Sintonia 

per ora tra Roma e Parigi sul piano per il rilancio. Il faro su Berlino. Le proposte La Francia ha messo sul tavolo 4 
proposte: si parte da un uso «diverso» del Mes.  

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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
https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulm/fcc3f1e0-9f96-44f3-8013-09dc87705046/Comunicazione+e+crisi.+Domenicale+n.+4+-+5.4.2020.pdf?MOD=AJPERES
https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulm/fcc3f1e0-9f96-44f3-8013-09dc87705046/Comunicazione+e+crisi.+Domenicale+n.+4+-+5.4.2020.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ilsole24ore.com/art/in-lombardia-calano-telefonate-112-picco-13-marzo-resta-elevato-rapporto-i-ricoveri-ADp1r3H
https://www.ilsole24ore.com/art/in-lombardia-calano-telefonate-112-picco-13-marzo-resta-elevato-rapporto-i-ricoveri-ADp1r3H
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• Espresso – Davide Mamone – New York è un‘emergency room – Come la Lombardia, ma moltiplicato per mille. 
Gli ospedali privati si scoprono impreparati. E nei parchi si montano tendopoli d’emergenza.  

• Fatto quotidiano – Furio Colombo - L'altra infezione viene da Budapest - La fortezza infetta dell'Ungheria – “Non 
ho mai sentito scienziati, veri scienziati, parlare in termini di nazionalità, mai sentito espressioni come ̀ la mia nazione, 
la tua nazione, la tua lingua, la mia lingua, la mia o la tua dislocazione geografica'. Queste sono tutte cose estranee 
e davvero lontane dalla visione e dal lavoro degli scienziati". Ho trascritto una dichiarazione del medico italiano 
Francesco Perrone, che il New York Times International del 3 aprile pubblica in prima pagina, indicando lo scienziato 
italiano come "uno dei più importanti ricercatori sul coronavirus. 

• Messaggero – Flaminia Bussotti - Intervista a Norbert Walter Borjans (presidente Spd): «Si ai Covid-bond, serve di 
più» - «I Covid-bond sono necessari ma non bastano, serve di più» - Norbert Walter Borjans, 67 anni, è da dicembre 
2019 copresidente con Saskia Esken del partito socialdemocratico, alleato junior di Angela Merkel al governo. I due, 
succeduti ad Andrea Nahles, dimessasi a giugno dopo un anno politicamente turbolento, vengono dalla sinistra Spd 
e prima dell'elezione ipotizzavano una fine anticipata della grande coalizione con la Merkel. Ma oggi, di far cadere il 
governo prima della scadenza naturale nell'autunno 2021 non si parla più. A Berlino si parla molto, invece, di Covid-
bond che, merito della pandemia in corso, hanno temporaneamente preso il posto degli Eurobond. 

 

Italia. Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi 
Sabato 4 aprile  

• Sole 24 ore – B. Mar – Mo.S. - Conte alle Regioni: «No agli scontri, ora collaboriamo» - L'invito alle Regioni arriva 
dal premer Giuseppe Conte che ieri ha deciso di partecipare alla videoconferenza che il ministro degli Affari regionali, 
Francesco Boccia, aveva in programma con i governatori. Un'occasione che il premier ha colto al volo per provare a 
riallacciare i rapporti con molti presidenti di Regioni che nei giorni scorsi non hanno mancato di puntare il dito contro 
Roma. A cominciare dal governatore della Lombardia Attilio Fontana che due giorni fa ha accusato il Governo di aver 
mandato finora - tra mascherine e apparecchiature «solo briciole». Sul tavolo ieri però si è cominciato a parlare anche 
della fase due e della ripartenza delle attività economiche con un confronto a 36o gradi su come gestire positivi, 
guariti e il ricorso ai test. 

• Repubblica – Annalisa Cuzzocrea - Riaprire? L'epidemia arretra, ma poco. Ripartenza a metà maggio il governo ora 
ci pensa - C'è un'immagine da cui il governo italiano non riesce a staccare gli occhi: quella linea piatta che segna il 
contagio da coronavirus in Italia e che non scende velocemente come tutti avevano sperato. Un tratto orizzontale 
che si prolunga nei giorni e significa ancora morti, ancora malati, soprattutto nelle regioni del nord più colpite, 
nonostante tutto quello che si poteva fermare sia stato fermato. O quasi. 

• Repubblica – Giovanna Vitale - Intervista a Vito Crimi: "La sanità deve tornare allo Stato Il Pd? Almeno con loro non 
si litiga in pubblico" - «Io credo ci siano poche alternative all'emissione di un bond comunitario a valle di una 
massiccia iniezione di liquidità da parte di Bce e Bei, ma è difficile che un'intesa possa già raggiungersi martedì. Le 
iniziative messe in campo dalla Commissione come il Sure per la disoccupazione e le aperture di alcuni politici in 
Germania e Olanda dimostrano che ci sono margini, ma occorre tempo per far capire a tutti che l'Europa una 
comunità di destino». All'improvviso il M5S, di cui lei è reggente, è diventato europeista? «Noi eravamo euro-critici, 
non euro-scettici”. 

• Messaggero – Simone Canettieri - L'intervista al viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri : “La sanità va ripensata e 
centralizzata: ora basta differenze territoriali”. L'autonomia mia delle Regioni non ha funzionato, questo è evidente. 
«Io sono dalla parte di un servizio sanitario nazionale efficiente e in grado di farsi carico con mezzi e personale 
dell'ordinario e dello straordinario. Che il nostro SSN avesse bisogno di una ristrutturazione l'ho sempre detto, già in 
tempo di 'pace'. Ritengo che abbiamo un'opportunità unica per eliminare disomogeneità, uniformare, potenziare gli 
ospedali e migliorare il territorio soprattutto in una società che invecchia”. 

• Corriere Milano – Margherita De Bac - Intervista a Silvio Brusaferro: «Nessuna perdita di tempo sulle protezioni: già 
pronte 50 aziende» - Le autorizzazioni «Chi le produce deve dimostrare all'Istituto superiore di sanità di rispettare i 
requisiti». «Non è vero che sulle mascherine stiamo perdendo tempo. Abbiamo appena dato il via libera alla 
commercializzazione di un modello proposto da un'azienda del Nord Italia. E così faremo non appena avremo la 
certezza che siano prodotti con i requisiti indispensabili». 

Domenica 5 aprile  
• Corriere della Sera – Monica Guerzoni – Il ministro Speranza: «Ospedali speciali e squadre che agiscano già dai 

primi sintomi Il mio piano per il dopo» - Distanziamento sociale, mascherine per tutti (o quasi), una rete di Covid 
hospital su tutto il territorio nazionale, uno studio a campione per capire quanti sono i contagiati in Italia e un'app, 
modello Corea, per verificare i contatti delle persone positive. Sono i passaggi chiave del piano strategico in cinque 
punti per uscire, «con grande gradualità e cautela», dall'epidemia di coronavirus. Lo ha messo nero su bianco il 
ministro della Salute Roberto Speranza. 

• Repubblica – Claudio Tito - Intervista a Roberto Speranza : “ Dovremo convivere con il virus, ecco come cambierà la 
Sanità. Non è finita. Dalle app agli ospedali Covid ecco il mio piano anti-virus" – “Ecco, il verbo giusto è convivere. 
Almeno fino a quando non avremo il vaccino o una cura”. 
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• Fatto quotidiano – Salvatore Cannavò - Intervista a Carlo Calenda: "C'è da ricostruire, io sono pronto ad aiutare 
Conte" – “L'approccio che ho assunto è cambiato perché sono cambiate le condizioni, anche se io non entrerei in un 
governo Conte.” - Però si mette a disposizione?  “Certo, tanto più se si pensa che in questi momenti il governo 
dovrebbe chiamare la più ampia compagine possibile” - Vorrebbe dare una mano? E in che modo? “ Certo che voglio 
dare una mano. Ho mandato un progetto a Conte per organizzare un "Comitato per la ripartenza" che, come è 
evidente, sarà complessa e richiederà di agire. Penso a uno Steering committee, un comitato di controllo formato 
anche dalle opposizioni che così, in questo modo, non si deresponsabilizzano.” -  Con i leader delle opposizioni? “Si, 
ma anche della Protezione civile, dei ministeri coinvolti per preparare la ripresa dell'attività e coordinata da un 
manager e un esperto di sanità con gruppi di lavoro ben precisi”. 

• Espresso – Susanna Turco – Decido io, anzi no – “Stiamo scrivendo un libro di Storia, non un manuale di Economia», 
ha detto il premier l'altro giorno, in una intervista alla tv tedesca. Giuseppe Conte, vi è da dire, con questa faccenda 
della Storia come dire è piuttosto connesso, sintonizzato. «La Storia non aspetta, bisogna esserne all'altezza», ha 
scritto su twitter il 28 marzo. «Non passerò alla Storia per chi non si è battuto: mi batterò sino alla fine per una 
soluzione europea», aveva detto poco prima in conferenza stampa da Palazzo Chigi commentando il no della 
Commissione Ue ai corona bond. «Saremo all'altezza? La Storia ci giudicherà, verrà il tempo dei bilanci», aveva detto 

il 25 marzo nel corso dell'informativa alla Camera. Insomma al giudizio della Storia lui ci pensa continuamente”. 
 

Nord e Sud  
Sabato 4 aprile  

• Stampa – Giulia Zonca - Il simbolo del boom festeggia 60 anni nei giorni bui - Provaci ancora, Pirellone  - Nei giorni 
della crisi più nera un simbolo puntato sul futuro – Il  simbolo del boom economico celebra il suo anniversario nel 
bel mezzo della crisi più nera eppure resta quello che è sempre stato: un punto di riferimento, una sfida alla vertigine, 
la capacità di stare dritti e fieri anche con il vento in faccia. Il Pirellone, anzi «il Pirelli» come dicono a Milano dove gli 
danno del tu, oggi compie 60 anni e gli tocca invitare la città a stare a casa, proprio lui, sinonimo di affari e movimento. 

• Quotidiano del Sud – Claudio Marincola - Quell'assurda delibera lombarda che ha infettato le case di riposo – 
“Chiederci di ospitare pazienti con i sintomi del Covid 19 è stato come accendere un cerino in un pagliaio: quella 
delibera della giunta regionale l'abbiamo riletta due volte, non volevamo credere che dalla Regione Lombardia 
potesse arrivarci una richiesta così folle”. Luca Degani è il presidente di Uneba, l'associazione di categoria che mette 
insieme circa 400 case di riposo lombarde. La sua è un'accusa precisa. “I nostri ospiti hanno una media di 80 anni, 
sono persone con pluripatologie. Come potevamo attrezzarci per prendere in carico malati spostati dagli altri ospedali 
per liberare posti-letto? Ci chiedevano di prendere pazienti a bassa intensità Covid e altri ai quali non era stato fatto 
alcun tampone. H virus si stava già diffondendo”. 

• Carlino – Massimo Selleri - Intervista a Matteo Zuppi - «Anziani abbandonati» Zuppi sferza i politici - Il cardinale 
sferza la politica «Avete dimenticato gli anziani» - «L'età non sia la discriminante per condannare o far proseguire 
una vita» Appello alle istituzioni: non abbandoniamo i più deboli nelle case di cura, servono assistenza e condivisione. 

• Corriere della Sera – Fulvio Bufi - Intervista a Luigi De Magistris (sindaco di Napoliu) - «Certe vie qui sono strette 
Bastano dieci persone e sembra chissà che folla» - “Bisogna ragionare come in una economia di guerra, e perciò 
ritengo che si dovrà assolutamente arrivare a creare un reddito di quarantena per tutti quelli che ne hanno bisogno. 
Non solo a Napoli, ovviamente». 

• Espresso – Alessia Candito – SOS Calabria – Focolai nelle residenze per anziani. Mancanza di protocolli. Dopo anni di 
tagli e infiltrazioni mafiose nella sanità, la Regione spera in un contagio limitato per bloccare il virus- 

Domenica 5 aprile  
• Espresso – Fabrizio Gatti – Adesso Bergamo vuole giustizia – La mancanza di mascherine, le stragi nelle case di 

riposo, le informazioni sbagliate agli ospedali. Nella provincia che sta pagando di più, al lutto segue la rabbia.   

• Espresso – Lara Cardella – Amo questa città e ci resto – “Io, siciliana emigrata nove anni fa, ho scoperto di voler bene 
ai bergamaschi. E alla loto fragilità”.  

• Espresso – Diego De Silva – Salerno. Vi racconto il mio lumare ridotto a spettro. Sgomberato dai carabinieri e dal 
governatore – Era un gioiello naturalistico, un salotto di palme per famiglie e coppiette. E’ diventato il luogo più presidiato 
d’Italia, dove nemmeno i residenti possono scendere. E’ a vigilare va di persona Vincenzo De Luca. In auto blu.  
 

Milano-Lombardia  
Sabato 4 aprile  

• Corriere Milano – Andrea Senesi – Beppe Sala: «Il Comune ha perso 220 milioni ma garantiremo i servizi» - Niente 
dividendi Sea né incassi Atm - Dalle stime, elaborate in uno scenario di lockdown fino a giugno, alle casse municipali 
verranno a mancare 220 milioni di euro. Per questo l'assessore Roberto Tasca, custode dei numeri di Palazzo Marino, 
ha spiegato ai colleghi che potranno spendere non più del 78 per cento della parte non vincolata del loro budget. 

Domenica 5 aprile  
• Corriere Milano – Milano. La curva dei contagi tende ad appiattirsi Sempre meno ricoveri nelle terapie intensive - 

Altri 345 decessi, il nodo delle «vittime sommerse» - I nuovi positivi registrati a Milano-città nelle ultime 24 ore. II 
dato complessivo è di 4.362 casi. In provincia sono 10.819 con un aumento di 178 nuovi casi positivi in un giorno. 
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• Avvenire – Annamaria Braccini - Domenica delle Palme in Duomo - L'arcivescovo con le istituzioni - Il prefetto 
Saccone, il presidente Fontana e il sindaco Sala in rappresentanza del popolo parteciperanno al rito. 

• Giornale - Il sindaco Sala: “Ascoltare la scienza. Ma decide chi governa” - La politica deve tenere il pallino. Ora e 
nella gestione di questa crisi ci cara un confronto, certamente fruttuoso, tra scienziati e politica, ma poi la decisione 
spetta sempre a chi governa ed e stato eletto per questo. II richiamo a non abdicare e del sindaco di Milano Beppe 
Sala. Sottolinea che scienziati e medici sono iper garantisti. La vera domanda quindi e cosa farà la politica Cita un 
passaggio dell'editoriale di Angelo Panebianco ieri sul Corriere in cui ricorda che le scelte spettano al dirigente 
politico, «quel particolare esperto nel prendere decisioni che si sforzino di tener conto dei vari fattori in gioco». 

 

Pensiero di cornice 
Sabato 4 aprile  

• Repubblica – Nadia Urbinati - Un patto tra politica e scienza – “Nell'era del coronavirus la comunità scientifica e 
quella politica si confrontano su un terreno inedito. In molte occasioni scienza e politica si sono trovate su due sponde 
divergenti, poco disposte ad accordarsi su questioni di pubblica rilevanza. Pensiamo ai dibattiti infiniti sulle fonti di 
energia, sulla manipolazione genetica, o sul mutamento climatico. Il paradosso nel quale ci ha catapultati il Covid-19 
è che, nonostante le conoscenze scientifiche siano ancora in una fase sperimentale e le indicazioni sui fattori di rischio 
continuino a mutare, la relazione della scienza con la politica è meno conflittuale e divergente. In qualche modo 
stiamo tutti, competenti e.no, operando per tentativi ed errori. Una situazione ideale per la cooperazione” . 

• Repubblica Robinson – Maurizio Maggiani – Cronache pandemiche. Il tempo delle domande – Lo scrittore spiega 
come sta impiegando questi giorni di isolamento per capire se il virus cambierà le nostre vite domani. Lui che si sente 
un privilegiato perché abita in campagna.  

• Italia Oggi – Domenico Cacopardo - Per fortuna i popoli non muoiono – “La pandemia ha fatto venire allo scoperto 
l'inconsistenza politica e amministrativa delle regioni, l'ibrido compromesso stipulato decenni fa tra democristiani e 
comunisti per spartirsi il territorio nazionale a spese dei cittadini e delle imprese, aggravati da un nuovo livello politico-
amministrativo capace solo di immettere nel sistema una nuova serie di lacci e lacciuoli burocratici”. 

Domenica 5 aprile  
• Espresso – Colloquio con Carlo Ginzburg, di Carlo Crosato - Su di noi – Impauriti, incerti. Siamo tutti spaesati, in cerca 

della giusta distanza, per capire la nuova realtà in cui ci troviamo. Parla il grade storico.  

• Repubblica D – Federico Rampini – Tanto vale essere onesti: non è detto che le tragedie servano – “Che cosa 
abbiamo imparato dall’11 settembre e dal crac del 2008? Ben poco. Anzi: con le grandi crisi ognuno rafforza i 
pregiudizi che aveva già. Sarà così anche stavolta?” 
 

Comunità scientifica 
Sabato 4 aprile  

• Fatto quotidiano - Intervista ad Andrea Crisanti - "Ricciardi e l'Oms hanno perso un mese" - "Errori di Ricciardi e 
Oms: perso un mese sugli asintomatici" - Andrea Crisanti "padre" del metodo veneto: "La Cina ha mentito, chi 
controllava?" - La Regione Veneto ha puntato sudi lui dopo che è riuscito a spegnere completamente il focolaio di 
Vo' Euganeo (Padova), il Comune di 3.300 abitanti dove il 21 febbraio scorso è stato registrato il primo morto in Italia 
per Coronavirus. Quell'esperienza sarà oggetto di una pubblicazione su Nature, uno studio a cui hanno lavorato circa 
40 autori dell'Università di Padova e dell'Imperial College. 

Domenica 5 aprile  
• Corriere Milano – Giampiero Rossi – Va curato anche lo choc da corsia - I racconti degli operatori agli psicologi dei 

sindacati: circondati da sofferenza, temiamo per i nostri cari. La Cisl: lavorano ogni giorno in condizioni estreme. La 
paura e il dolore nei turni infiniti «Ci chiamano eroi, siamo solo persone». II contesto stress elevatissimo, realtà 
paragonabile a quella di una catastrofe natura. Come sottolinea la dottoressa Rosalba Gerli, “Agli eroi è associata la 
morte. Ma questa non è una guerra, loro non vogliono sentirsi soldati, sebbene siano pronti ogni giorno a fare il 
proprio dovere in situazioni davvero estreme». 

• Corriere della Sera -Marco Garzonio – Il fronte degli psicologi - Gli psicologi sono al fronte nella guerra al coronavirus. 
Lo sono negli studi privati, dove lavorano via Skype, video chiamate, telefono; sperimentano le angosce di morte 
della pandemia; s'interrogano su quanto destabilizzi l'incertezza su «quando finirà». Lo sono nelle istituzioni. L'Ordine 
degli psicologi (anche della Lombardia) ha varato il «Progetto emergenza Covid-19» a supporto di colleghi, enti locali, 
Protezione Civile. Le società analitiche hanno invitato i soci a offrirsi per l'ascolto di medici, infermieri, volontari. 
 

Comunicazione e informazione 
Sabato 4 aprile  

• Stampa – Francesco Grignetti - Intervista ad Andrea Martella: "Gli aiuti non diventino un risiko geopolitico" – “La libertà 
di informazione è un elemento qualificante della nostra democrazia». Così la pensa il sottosegretario alla Presidenza del 
consiglio (Editoria) Andrea Martella, che in relazione ai toni del governo russo verso «La Stampa» sottolinea che le libertà 
di pensiero e d'informazione devono restare intangibili. Aggiunge che, «una delle ragioni fondamentali per cui come 
governo abbiamo preservato dalla chiusura le attività della filiera editoriale è proprio questa: assicurare il diritto 
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costituzionale di informare e di essere informati. Ancora di più in questo momento, è un elemento qualificante di una 
democrazia come la nostra». 

• Repubblica Robinson – Stefania Parmeggiani – Candeggina Social Club – Cosi in tempi di pandemia spopolano i tutorial 
delle webstar del pulito- “Le “clean influencer” come l’inglese Lysney Crombie erano già seguitissime prima di Codiv-19. Ora 
lo sono ancora dio più: si sono subito convertite da temi da temi come smacchiare gli abiti alla perfetta disinfezione". 

Domenica 5 aprile  
• Corriere della Sera - La task force di Martella contro le fake news – E’ stata istituita l'unità di monitoraggio per il contrasto 

della diffusione di fake news relative al Covid-19 sul web e sui social network. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio 
Andrea Martella ha spiegato: «Era un passaggio doveroso, a fronte della massiccia, crescente diffusione di disinformazione 
sulla diffusione del virus». L'Unità di monitoraggio si avvale dell'apporto di una serie di esperti: Riccardo Luna, Francesco 
Piccinni, David Puente, Ruben Razzante, Luisa Verdoliva, Roberta Villa, Giovanni Zagni e Fabiana Zollo.  

• Verità - Maurizio Caverzan - Intervista a Marcello Foa: “Cosi cambio la Rai ai tempi dell'emergenza” - «La sfida è 
assecondare le esigenze del Paese mantenendo la qualità. Saltati programmi, studi, pubblico. All'estero hanno ridotto 
persino i tg. La provocazione culturale di Avati è giusta. Noi ci proviamo allungando Angela e con due cicli di film» - “C'è 

quasi una rivincita di un'area moderata e conservatrice più in sintonia con lo spirito attuale”. 
 

Sistema economico-produttivo e finanziario 
Sabato 4 aprile  

• Sole 24 Ore - Alberto Annichiriaco - Perché il crollo del mercato automotive è peggiore che nel 2008 - L'auto è in crisi 
pesantissima, causa le aspettative peggiori di sempre. 
https://24plus.ilsole24ore.com/art/perche-crollo-mercato-automotive-e-peggiore-quello-2008-AD3Th2H?s=hpf 

• Foglio - Piercarlo Padoan - Le tre guerre europee - Pandemia, economia, ritorno a una crescita 'sostenibile': tre 
battaglie intrecciate. 

• Corriere della sera - Fabrizio Massaro - Mutui e liquidità, le banche sono in prima linea. Detassare i bond  -Intervista 
a Antonio Patuelli (presidente Abi). Eurobond utili per ridurre rischio sovrano per le banche. I Btp non rendono nulla 
con questi tassi ma bisogna mobilitare i risparmiatori per sottoscriverli: come? Rendendoli esentasse, oggi e per 
sempre.  

Domenica 5 aprile  
• Messaggero - Elena Filini - "Le imprese hanno sbagliato a sottovalutare il virus" - Alessandro Benetton: le imprese 

hanno sottovalutato il virus. La salute va anteposta a tutto. Il miliardario veneto propone un futuro "frugale": "Tutti 
noi in questo contesto non possiamo fare a meno di vedere che l'inquinamento è decisamente inferiore, che le persone 
sono più solidali, che possiamo tranquillamente vivere con meno rispetto al passato". Comincia lui? 

• Sole 24 Ore - Carmine Fotina - "Golden power anche per scalate Ue" - Si estende in via transitoria per un anno la 
golden power all'alimentare, oltre che a robotica, intelligenza artificiale, biotech, banche ed assicurazioni, lo scudo per 
proteggere da acquisizioni straniere aziende di settori considerati strategici. E, sempre per un anno, la norma varrà 
anche per acquisizioni intra Ue dal 10% in su. I risparmiatori in borsa cornuti e mazziati. 

• Sole 24 – ore – Giorgio Pogliotti - Intervista a Maurizio Landini: “È necessario difendere imprese e lavoro - «Urgente 
la liquidità alle imprese, occorre difendere il lavoro” – “Chi chiude ora rischia di non riaprire, ma chi incassa i benefici 
poi non può delocalizzare”. 

• Espresso – Vittorio Malagutti – Con il debito sulle spalle – E’ già enorme. E con le spese obbligate dall’emergenza 
crescerà ancora.  Sarà il principale ostacolo alla ripresa italiana. E l’aiuto della BCE forse non basta.  

• Espresso – Eugenio Occorsio – Per fare gli eurobond cambiamo il nome – Parlano gli ex-ministri Padoan e Tremonti. E 
Boitani propone: titoli senza scadenza.  

 

Società e vita  
Sabato 4 aprile  

• Repubblica Robinson – Michele Serra – Ramazzo dunque sono – “La riscoperta dell’igiene domestica diventa manutenzione 
dell’interiorità –Mentre si lustra e si riordina, si fa l’inventario abbastanza impressionante, delle cose inutili che ogni casa 
ha immagazzinato, in quantità inverosimile. Siamo costretti a ripensare cosa ci serve molto e cosa meno”.  

• Corriere Milano – Alessandro Fulloni - Eliana nelle strade deserte: “Suono ma nessuno risponde. Io prego per chi non c'è 
più” - La postina nella Bergamasca: situazione surreale, mi capita di piangere. Solitudine: “Questo è il mestiere dei miei 
sogni, adoro incontrare la gente Ora tutto è un incubo”. 

• Corriere Milano – Sergio Bocconi – “Non si può uscire”: ora è mio figlio a pretenderlo -  “Da due giorni mio figlio mi ripete: 
«Guarda papà che non si può uscire». Prima era lui a chiederlo, ma ora le parti si sono invertite. Ha sette anni, e si rifiuta di 
fare un passo fuori. Hai paura del virus? Gli chiedo. Certo mi dice, ma anche della polizia. Non vuole che ci fermino e ci diano 
la multa. Temo tuttavia che, prima di tutto, non voglia rimpiangere ciò che pensa di aver perso per sempre”. 

Domenica 5 aprile  
• Espresso – Aboubakar Soumahoro – Avevamo tutti già un male pregresso – La pandemia si è abbattuta su un corpo sociale 

reso vulnerabile dallo smarrimento del senso di comunità. Ora c’è bisogno di una nuova immunità.  

•  Espresso – Dijana Pavlovic – Acqua, cibo, salute: ora nei campi nomadi manca davvero tutto – Decine di migliaia di rom e 
sinti che vivono in Italia allo stremo – Prigionieri nei loro recinti. Nessuna istituzione si sta occupando di loro. 

https://24plus.ilsole24ore.com/art/perche-crollo-mercato-automotive-e-peggiore-quello-2008-AD3Th2H?s=hpf


7 
 

• Espresso – Emanuele Coen – Single disperati, coppie in crisi, sesso via Skype. Cosa succede all’amore soffocato dalla 
pandemia – Relazioni stabili che si sfasciano e altre che si rinforzano. Cene romantiche a distanza. Scambi di foto e pratiche 
in video. L’isolamento mette alla prova gli affari di cuori. E c’è chi riscopre il fascino dell’astinenza. 

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo 
Sabato 4 aprile  

• Corriere della Sera – Dario Franceschini, Michelle  Müntefering, Manuel Rodriguez Uribes  - La nostra forza, la cultura - 
L'intervento I titolari dei tre Paesi dei dicasteri legati alle arti ragionano su strategie necessarie per affrontare la crisi  - Italia, 
Germania, Spagna: da tre ministri una proposta condivisa per ripartire – “Che cosa ne sarebbe di noi in questo momento, 
senza libri, film e musica in cui trovare rifugio e sostegno? Senza le artiste e gli artisti che li hanno creati?”. 

• Corriere Milano – Gaia Piccardi – «Sarà difficile riaprire i teatri» - «Posti dimezzati e file indiane Così sarà difficile riaprire 
le sale» - "Aiuti minimi, conti in rosso, regole in platea: sarà difficile riaprire». L'allarme del manager del Teatro Parenti 
Michele Canditone. La vicinanza del Governo, autore di una raffica di decreti, da questa fetta di cultura che uscirà molto 
provata dalla pandemia non è assolutamente sentita. «All'inizio il presidente Conte ha parlato di luoghi pubblici, senza 
nemmeno avere cura di citarci con il nostro nome: teatri. Solo il decreto Cura Italia pubblicato 1117 marzo, finalmente, ci 
nomina». 

Domenica 5 aprile  
• Corriere della Sera –Innocenzo Cipolletta -  La posizione di Confindustria: il Fondo Cultura per proiettarsi oltre l'emergenza 

– “Il blocco delle attività sta facendo scomparire tante piccole imprese, professionisti, operatori e tante persone che vivono 
di attività legate alla cultura. Confindustria Cultura Italia, che rappresenta questo ricco e articolato comparto attraverso gli 
editori di libri, i produttori e i distributori di musica, il cinema e l'audiovisivo, i gestori di attività museali, le imprese creative 
e tutte quelle attività che si collegano alla creazione e fruizione di prodotti culturali, ha avvertito da subito come la rete della 
cultura nel nostro Paese sia per sua natura fragile e necessiti di un forte sostegno in questa fase drammatica che sta vivendo 
il Paese”. 

 

Dalla stampa internazionale  
Sabato 4 aprile  

• STAT - Jessica Gold - The Covid-19 crisis too few are talking about: health care workers’ mental health  - I dispositivi 
di protezione individuale non servono solo a proteggere dal virus. Servono anche a trasmettere quella necessaria. 
https://www.statnews.com/2020/04/03/the-covid-19-crisis-too-few-are-talking-about-health-care-workers-mental-
health/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=399c07dc8b-
MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-399c07dc8b-152208030 

• New York Times - James Baker - It’s High Time We Fought This Virus the American Way - Il Presidente e il governo 
federale hanno tutti i poteri necessari per combattere la pandemia: devono farvi ricorso, comunicando col pubblico 
nel modo più trasparente e corretto. 
https://www.nytimes.com/2020/04/03/opinion/defense-protection-act-
covid.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage 

• New York Times - Brett Stephens - Covid-19: A Look Back From 2025 - Ipotesi di articolo retrospettivo dal 2025: Donald 
Trump ha rivinto le elezioni; Duterte e Orban sono stati solo i primi leader a sospendere di fatto la democrazia; la crisi 
economica è diventata crisi finanziaria dopo una serie di fallimenti di massa; nei Paesi in via di sviluppo nessuno ha 
tentato di appiattire la curva e alti tassi di fatalità sono risultati inevitabili, dal momento che l'alternativa era 
letteralmente morire di Covid o morire di fame; Paesi come Iran, Russia e Cina hanno sviato l'attenzione dell'opinione 
pubblica con nuove imprese militari all'estero; in Occidente è rinata la religiosità. 
https://www.nytimes.com/2020/04/03/opinion/coronavirus-
future.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage 

• Wall Street Journal - Henry Kissinger - The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order  - Per Kissinger 
l'amministrazione USA è stata efficiente nella lotta al Covid19 ma deve prepararsi per sfide importanti:1.forti 
investimenti in ricerca per agevolare sintesi e produzione del vaccino;2.concentrarsi sulla emergenza economica. Non 
basta replicare ricette del 2007-2008 perché ora la situazione è diversa; 3.salvaguardare in ogni modo i valori illuministi 
dell'ordine internazionale liberale. La crisi fa rinascere idee anacroniste sullo Stato che vanno combattute. 
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-
11585953005?mod=hp_opin_pos_1 

• Wall Street Journal - Jeremy Bailenson - Why Zoom Meetings Can Exhaust Us  - Seminari e meeting virtuali sono 
necessari, ma attenzione alle conseguenze psicologiche. 
https://www.wsj.com/articles/why-zoom-meetings-can-exhaust-us-11585953336?mod=opinion_lead_pos6 

• Wall Street Journal - Tunku Varadarajan - A Coronavirus Bull Market for Groceries - Affascinante intervista con John 
Catsimatidis, il re dei supermercati newyorkesi. La domanda è in crescita: in tempi normali il 60% del cibo a New York 
si consuma al ristorante, ora le gente sta imparando a cucinare. Crescerà la spesa on line e col tempo i supermercati, 
come i suoi, dovranno riorganizzarsi. 
https://www.wsj.com/articles/a-coronavirus-bull-market-for-groceries-11585937507?mod=opinion_lead_pos7 

• Politico - Barbara Moens e Camille Gijs - The accidental prime minister - Il primo ministro belga, Sophie Wilmès, è lì 
"per caso" dopo elezioni dall'esito non chiaro. Ora si trova a gestire il Paese nella maggior crisi degli ultimi anni (NB: a 
differenza di altri premier, ha una storia politica alle spalle).  
https://www.politico.eu/article/sophie-wilmes-belgium-coronavirus-response-accidental-prime-minister/ 

https://www.statnews.com/2020/04/03/the-covid-19-crisis-too-few-are-talking-about-health-care-workers-mental-health/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=399c07dc8b-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-399c07dc8b-152208030
https://www.statnews.com/2020/04/03/the-covid-19-crisis-too-few-are-talking-about-health-care-workers-mental-health/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=399c07dc8b-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-399c07dc8b-152208030
https://www.statnews.com/2020/04/03/the-covid-19-crisis-too-few-are-talking-about-health-care-workers-mental-health/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=399c07dc8b-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-399c07dc8b-152208030
https://www.nytimes.com/2020/04/03/opinion/defense-protection-act-covid.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/03/opinion/defense-protection-act-covid.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/03/opinion/coronavirus-future.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/03/opinion/coronavirus-future.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005?mod=hp_opin_pos_1
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005?mod=hp_opin_pos_1
https://www.wsj.com/articles/why-zoom-meetings-can-exhaust-us-11585953336?mod=opinion_lead_pos6
https://www.wsj.com/articles/a-coronavirus-bull-market-for-groceries-11585937507?mod=opinion_lead_pos7
https://www.politico.eu/article/sophie-wilmes-belgium-coronavirus-response-accidental-prime-minister/
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• Reason - Jacob Sullum - What We Should Have Learned From Iceland's Response to COVID-19 - I vantaggi dei Paesi 
piccoli: l'Islanda ha testato 22 mila persone, cioè il 6% della sua popolazione. Sono ancora nella prima fase 
dell'epidemia ma la letalità è considerevolmente più bassa che altrove. 
https://reason.com/2020/04/03/what-we-should-have-learned-from-icelands-response-to-covid-19/ 

• El Paìs - Manuel Ansede - Doscientos enfermos probarán un fármaco que ha bloqueado el coronavirus en minirriñones 
humanos - Un laboratorio spagnolo 'produce' mini-organi. E su questi sta testando possibili terapie farmacologiche 
contro il virus. 
https://elpais.com/ciencia/2020-04-03/doscientos-enfermos-probaran-un-farmaco-que-ha-bloqueado-el-
coronavirus-en-minirrinones-humanos.html 

• El Paìs - Editoriale - Otra dimensión - La crisi non può risolversi in un chiudersi su se stessi. La Spagna deve guardare 
all'Europa, alla Cina e al Mediterraneo per rinsaldare la sua posizione internazionale. 
https://elpais.com/elpais/2020/04/03/opinion/1585936527_973744.html 

• ABC - Moncho Veloso - Un alud de 330.000 ERTE colapsan el sistema y retrasan el pago de prestaciones - Lo Stato 
spagnolo è sommerso da richieste di cassaintegrazione e altri permessi e non riesce a gestirli. Burocrazia è al collasso. 
https://www.abc.es/economia/abci-alud-330000-erte-colapsan-sistema-y-retrasan-pago-prestaciones-
202004032327_noticia.html 

Domenica 5 aprile  
• Libertad Digital - Diego Sanchez de la Cruz – Alberto Mingardi: "No me parece en absoluto exagerado que el PIB 

italiano se desplome un 10%" - Conversazione di uno dei più visitati siti di informazione spagnoli con Alberto Mingardi: 
il PIL italiano calerà almeno del 10%, il costo economico e psicologico del lockdown sarà enorme, serve dare liquidità 
alle imprese ma non possiamo tenere una economia in respirazione assistita per sempre. 
https://www.libremercado.com/2020-04-05/coronavirus-italia-caida-pib-alberto-mingardi-1276655110/ 

• Reason - Ronald Bailey - What Percentage of COVID-19 Patients Are Likely To Die? - "I've looked at all the models. I've 
spent a lot of time on the models. They don't tell you anything. You can't really rely upon models," ha detto Anthony 
Fauci, l'ascoltato consigliere di Trump. Il problema dei modelli è che una pandemia è un evento talmente raro che 
viene a mancare la materia prima che rende affidabii i modelli: l'esperienza. Un nuovo studio di Lancet cerca di stimare 
correttamente la fatalità. "Anche se nella fascia d'età 20-29 anni, dopo l'infezione di SARS-CoV-2,il tasso di mortalità 
p del 33% più alto che nel caso dell'influenza stagionale". 
https://reason.com/2020/04/03/what-percentage-of-covid-19-patients-are-likely-to-die/ 

• National Review - Joseph Epstein - Death and the Virus - Meditazione sulla morte di uno dei maggiori saggisti 
americani. 
https://www.nationalreview.com/magazine/2020/04/20/death-and-the-coronavirus/ 

• The Week - Jeva Lange - Social distancing is about to get a whole lot harder - E' primavera e il distanziamento sociale 
diventa, un po' ovunque, più difficile. 
https://www.theweek.com/articles/904979/social-distancing-about-whole-lot-harder 

• New York Times - Jason Horowitz - In Italy, Going Back to Work May Depend on Having the Right Antibodies - 
Consentire di andare al lavoro solo a chi ha gli anticorpi "giusti". L'idea sembra uscita da un romanzo di fantascienza 
ma è una delle possibilità che ha l'Italia per tornare al lavoro. Crisanti sta per condurre un nuovo studio a Vo'. Il sindaco  
è d'accordo: prestarsi è "il minimo" che il piccolo paese veneto possa fare per la scienza. Storie e nomi italiani ormai 
protagonisti quotidiani della stampa internazionale. 
https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/italy-coronavirus-
antibodies.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage 

• New York Times - Rachel Bujalski - On the streets of Los Angeles – Grande servizio di fotogionalismo del New York 
Times: gli homeless di Los Angeles e quello che rischiano nella pandemia. 
https://www.nytimes.com/2020/04/04/opinion/sunday/homeless-los-
angeles.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

• Project Syndacate - Robert Shiller - The Two Pandemics - Per il Premio Nobel per l'economia, autore di un libro recente 
sulle "narrazioni" e il loro effetto finanziario, le pandemie sono due: c'è il Coronavirus e c'è una crescente ansietà 
finanziaria, nutrita dal timore e dal bisogno ancestrale di cattive notizie. 
https://www.project-syndicate.org/commentary/how-covid19-pandemic-affects-financial-market-narratives-by-
robert-j-shiller-2020-03?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=60b0b4cb3d-
sunday_newsletter_03_04_2020&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-60b0b4cb3d-
93569201&mc_cid=60b0b4cb3d&mc_eid=b8ebccfa17 

• El Paìs - Pablo Linde - Los primeros pasos tras el confinamiento: así volveremos a la vida normal - El Paìs interroga 
una dozzina di esperti sul 'dopo'. Cauto ottimismo: dovranno esserci quarantene selettive, per età, le lezioni 
universitarie continueranno in remoto ma l'estate sarà "quasi normale". 
https://elpais.com/sociedad/2020-04-04/los-primeros-pasos-tras-el-confinamiento-asi-volveremos-a-la-vida-
normal.html 

• El Paìs - Mario Vargas Llosa - El hermano Justiniano - Il grande scrittore peruviano torna su uno dei suoi cavalli di 
battaglia: l'importanza della lettura. E' leggere l'unica attività che prepara ad essere cittadini di una società 
democratica, perché porta a interrogarsi costantemente sulle cose. Speriamo la pandemia induca qualcuno  in più a 
innamorarsi della lettura. 
https://elpais.com/elpais/2020/04/04/opinion/1586018684_844347.html                        
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https://reason.com/2020/04/03/what-percentage-of-covid-19-patients-are-likely-to-die/
https://www.nationalreview.com/magazine/2020/04/20/death-and-the-coronavirus/
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