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Sulla stampa di martedì 17 marzo 2020
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete)

Notizie generali, dati importanti, pensiero di cornice
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

Tg La 7 (16.3.2020 h. 20.00) – Sondaggio SWG – Quanto si sente tutelato dalle nuove misure adottate, prima
e dopo il DPCM dell’11 marzo. Molto (prima 5, dopo 6) – Abbastanza (prima 37, dopo 46) – Poco (prima 38,
dopo 29) – Per niente (prima 14, dopo 12) – Non saprei (prima 6, dopo 7) – Cambiamento delle abitudini –
Soggetti che dichiarano di mettere in atto i comportamenti indicati – Cerco di stare a distanza dalle persone
+30%; non stringo più la mano a nessuno + 20%, non frequento luoghi affollati + 17% - Lo Smart Working:
disagio o opportunità – Il fatto di stare di più a casa in questo periodo (rispondono solo lavoratori in smart
working) : un grave disagio 6%, un disagio ma gestibile 50%, un’opportunità 33%, un sollievo 9%, non sa 2%.
Repubblica – Massimo Giannini – Virus senza frontiere Il dietrofront della Storia – “Sconvolta da un tragico
scherzo del Destino, travolta da un virus senza pietà né frontiere, la Fortezza Europa sta nascendo per
disperazione”.
Corriere della Sera – Walter Veltroni – Nel più lungo coprifuoco con le virtù migliori – L’emergenza. “Gli italiani
si scambiano affetto e compagnia, istruzione e consigli attraverso i social, qualche volta si commuovono per
una canzone che vola nelle strade”.
Repubblica – Federico Rampini – L’economia globale di nuovo allo sbando. La Fed è impotente – “La banca
centrale americana ha fatto tutto quello che poteva ma senza risultati. Servirebbe un’azione coordinata dei
governi, ma dal G7 solo parole”.
Messaggero – Vittorio Parsi – Interdipendenza. Un nuovo patto fra i Grandi: ripartire subito – “Come sarà il
mondo dopo Copvi-19? Come il virus sta cambiando la gerarchia del sistema politico internazionale? Chances
di ricercare la cooperazione al più alto livello possibile, ma nessuna garanzia che questo avvenga.”
Sole 14 ore – Umberto Tombari – Siamo all’alba del successo sostenibile – “E’ necessario innescare un circolo
virtuoso tra imprese e cittadini”.
Stampa – Marcello Sorgi – La risposta del governo e le resistenze dell’Europa – “Il governo lascia intendere che
i tempi potrebbero allungarsi, dato che le misure cominciano a mostrare la loro efficacia e non si dovrebbe aver
fretta di interromperle”.
Foglio – Intervista a Sabino Cassese – Il Parlamento può combattere il virus a distanza di sicurezza - Il tabù
dell’aula vuota. “La Costituzione impone la “presenza”, ma non precisa che la presenza debba essere
nell’emiciclo dei due rami”.
Il Foglio - Carlo Stagnaro - Anche il virus ha fatto cose buone. L’insostenibile presenza a Chigi di G. Pauli - Uno
dei consiglieri (per fortuna, figurativi) chiamati da Conte nella crisi è Gunter Pauli, una specie di imprenditore
santone che mette in dubbio l’evidenza scientifica ed esorta a usare il Coronavirus per perseguire la “decrescita
felice”. E’ davvero l’uomo giusto al posto giusto?
Moondo.Info (giornale quotidiano on line) – Stefano Rolando – Comunicazione, politica e coronavirus –
Nuovi toni e vecchi galli da combattimento – https://moondo.info/comunicazione-e-coronavirus-nuovi-tonie-vecchi-galli-da-combattimento/

Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi
•

•
•

•

Sole 24 ore – Conte: “Manovra poderosa, ora l’Europa ci deve seguire” – Dopo il CdM: “Il decreto legge varato
oggi non basta, ora servono ingenti e rapidi investimenti”. Il ministro Gualtieri: “Eurogruppo positivo, si seguirà
la nostra impostazione”. Tensioni nella maggioranza.
Corriere della Sera – Monica Guerzoni – Ministri, otto ore in riunione per arrivare al testo finale - Malumori di
M5S e renziani per rinvii e ripensamenti. Sull’incarico ad Arcuri: Borrelli non è commissariato.
Corriere della Sera – Federico Fubini – I preoccupanti silenzi europei – “La Bce può aumentare la dimensione
dei suoi interventi, ma è facile intuire perché non lo fa”. “Proprio mentre resiste a ogni piano europeo la
Germania va avanti da sola. Alza un muro di cinta attorno a tutte le imprese tedesche garantendole con
centinaia di miliardi di denaro pubblico e un altro muro alle frontiere”.
Sole-24 ore – Lina Palmerini – Un primo passo nel cuore della crisi – “Le misure approvate ieri nel decreto “Cura
Italia” segnalano le tre direzioni che portano al cuore della crisi e possono farla esplodere: quella sanitaria,
quella produttiva, quella della finanza pubblica”.
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Gazzetta del Mezzogiorno - Giuseppe De Tomaso - Sanità e scuola per ripartire senza scaricare l’Europa - La
spesa pubblica è destinata a crescere - ma come e in che comparti? Bisogna avere un nuovo senso della priorità
e dire “bastati soldi regalati a corporazioni e postulanti vari”, proprio per liberare risorse a vantaggio degli
ambiti che ne hanno davvero bisogno.
Il Sole 24 Ore - Alberto Quadrio Curzio - Un piano Ue per vincere - L’Unione europea non deve semplicemente
puntare sull’emissione di debito comunitario, ma vincolarlo alla realizzazione di nuove infrastrutture, non solo
materiali e fisiche ma anche scientifiche e di ricerca. Servono leader di visione. “Oggi ne abbiamo?"
Stampa – Giampiero Massolo (presidente ISPI) – Una sfida epocale per l’Unione – “L’interesse nazionale è
sempre frutto di un contemperamento di istanze tra loro assai diverse”.
Stampa – Gianluca Paolucci – Alitalia sarà nazionalizzata. Ma la maggioranza si spacca – Nel decreto
l’ennesimo salvataggio della compagnia malgrado i malumori dei renziani. Nuova società del tesoro per
prendere il controllo delle attività con un fondo di 600 milioni.
Foglio – Editoriale – Assalto all’emergenza – “Buona la manovra. Ma le risorse non vadano a ciò che è estraneo
all’epidemia”.
Foglio – Claudio Cerasa – Gli sciacalli del Coronavirus – “Isolare i cialtroni. Chi specula sulla pandemia nostra
modelli fuori dalla realtà”.
Repubblica – Massimo Riva – La partita più dura di Ursula- “La voce dal sen fuggita di Christine Lagarde ha
provocato un terremoto sui mercati finanziari. La successiva precisazione della Banca centrale europea ha poi
innescato un parziale recupero delle Borse”.
Stampa – Andrea Franceschi – Lunedi nero per Borse, oro e petrolio – La Fed non arresta il tracollo. Dow Jones
perde il 13%, peggior seduta dal 1987.
MF – Eurogruppo: faremo tutto il necessario per combattere la recessione – I ministri finanziari appoggiano
Commissione UE di non contabilizzare ai fini del deficit a sostegno dei disoccupati e le misure temporanee in
risposta a Covid-19.
Sol 24 ore – Beda Romano - La UE chiude i confini esterni per salvare il mercato unico – Stop ad ingressi in
Europa per 230 giorni. Ammessi controlli sanitari in spazio Schenghen. La Commissione: garantire flussi
commerciali forniture farmaci.
Giornale – Marco Gervasoni – La pandemia ha demolito il rigore della UE – “Sconfitto il rigore della UE antisovranista”.
Repubblica – Giovanna Casadio – Intervista a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro: “I sindaci hanno anche un altro
incubo. I comuni italiani ora rischiano di fallire”.
ANSA, martedì 17 marzo 2020 - Coronavirus: Berlusconi dona 10 mln a Regione Lombardia - (ANSA) - ROMA,
17 MAR – “Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una
donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia
intensiva alla Fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze)”. Lo comunica una nota di Forza Italia.

Milano-Lombardia
•
•

•

•

•

Avvenire Milano – Lombardia: più contagi e decessi, “ma picco vicino”. Brescia batte Bergamo nel “primato”
dei nuovi positivi. Solo 42 casi nel lodigiano. Conferma dell’efficacia del contenimento,
La Stampa - Chiara Baldi e Fabio Poletti - L’ospedale a City Life e fermare i focolai: le battaglie di MilanoSappiamo che le grandi aree urbane rappresentano un formidabile brodo di coltura per virus e batteri. Per ora
i numeri del contagio a Milano sono rimasti abbastanza sotto controllo. Ma serve rafforzare le trincee, come
suggerisce Galli infettivologo del Sacco. Per questo l’ospedale d’emergenza nella vecchia Fiera, per cui la
Regione ha richiamato in servizio Guido Bertolaso, può essere decisivo.
Corriere Milano - Giannattasio e Rossi - Maxi reparto in tempi cinesi. Bertolaso guida il cantiere Fiera - La
Fondazione Fiera lancia una sottoscrizione per la trasformazione della vecchia fiera in Ospedale. Fontana
assicura che “finanziamenti privati sono pronti a pagare quasi tutta la spesa”. Riuscirà Bertolaso a realizzare
l’ospedale in tempi record?
Corriere Milano - Federico Savelli - Per sei su dieci l’ufficio è in casa. Navigli e Baires lenti a svuotarsi - Nelle
stazioni le presenze calano dell’80%, in altre aree di Milano il numero delle persone che circolano è sceso solo
del 30%. Uno studio della società di marketing Next14 cerca di stimare come i milanesi interpretano il lock
down.
Corriere Milano – Stefania Chiaie – Università multimediali, aziende in ordine sparso. Rincorsa smarty
working – Operativo da remoto il personale ammnistrativo e bibliotecario.
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Corriere Milano - Cesare Giuzzi - Le cinque giornate di Milano per evitare il caos - Bisogna contenere i contagi
nella grande area urbana. In città superati i venti decessi “a conferma che quelli evidenziati dalle statistiche
sono casi perlopiù gravi che vengono ’testati’ una volta ricoverati in ospedale”. Ma la strategia dei tamponi a
tappeto sembra, ora, impraticabile.
Corriere Milano – Giacomo Valtolina - Latitudine Smog e temperature. Quel filo tra Nord Italia e Wuhan –
Ricerche sullo smog.
Giorno Milano – A.G. – Dalla finanza alla moda, pioggia di fondi per gli ospedali.
Corriere della Sera – Simona Ravizza – Intervista a Ferruccio Resta, rettore Politecnico: “La corsa della
Lombardia per produrre mascherine. Da noi test sui materiali tra 48 ore si può partire. Pronte 12 aziende”.

Comunità scientifica
•

•
•

Repubblica – Michele Bocci, Luca Fraioli – La scienza: “Quando sarà il picco? Tra una settimana (o due)
l’impennata dei contagi. Dopo dipende da noi” – Presto per fare previsioni. Obiettivo principale rallentare il
ritmo dell’epidemia perché il sistema sanitario possa reggere l’urto.
Sole 24 ore – Salute – Emanuele Antonio Vendramini – La lezione del virus per il SSN: dividere ospedali e
territorio. Nelle strutture sanitarie vanno concentrate le urgenze e le patologie acute. La gestione di cronicità
e altre malattie va affidata ai team dei medici in famiglia.
Infosannio – Elisabetta Ambrosi (Il fatto quotidiano) – Intervista a Simona Argentieri - La psicoanalista: “Ora
c’è il rischio della ribellione alle regole restrittive” –
https://infosannio.wordpress.com/2020/03/16/la-psicoanalista-ora-ce-il-rischio-della-ribellione-alle-regole-restrittive/

•

Linkiesta - 16 marzo 2020 - Medici, professori, scienziati ecco i nuovi leader italiani (con qualche cialtrone) - I
cittadini ascoltano soltanto gli esperti. Anche i politici si affidano ai professori. Sono preparati, simpatici, narcisi,
antipatici e tra di loro non sono quasi mai d’accordo, ma sono le nostre nuove figure familiari
https://www.linkiesta.it/it/article/2020/03/16/massimo-galli-coronavirus-sacco-burioni-capua-medici/45861/

•
•

Corriere della Sera – Cristina Marrone. Intervista al virologo Fabrizio Pregliasco – Quanto rimane vivo sulle
diverse superfici.Si attacca alle scarpe? “Il virus può sopravvivere qualche giorno, ma con carica virale irrisoria”.
Corriere della Sera – Stefano Landi – Intervista a Silvio Garattini: “Va ripensato il servizio sanitario. E si investa
di più nella ricerca” – Nel 2019 le infezioni diventate insostenibili agli antibiotici hanno fatto 10 mila vittime.

Comunicazione e informazione
•
•

Corriere della Sera – Ernesto Galli della Loggia – Ciò che conta in tempo di vita e di morte – “Conta chi parla la
tua lingua e condivide il tuo passato, chi ha familiarità con i tuoi luoghi e ne conosce il sapore e il senso, chi
canta le tue stesse canzoni e usa le tue medesime imprecazioni”
Politico - Delcker, Wanat e Scott - The coronavirus fake news pandemic sweeping WhatsApp - Gruppi
Whatsapp (social media ‘chiuso’ senza capacità di filtro delle informazioni) rischiano di far lievitare la mole di
informazioni false e discutibili, alimentando miti costosi per i pazienti e il servizio sanitario nazionale.
https://www.politico.eu/article/the-coronavirus-covid19-fake-news-pandemic-sweeping-whatsapp-misinformation/

•
•
•
•

Sole 14 ore - Andrea Biondi – TV e radio in trincea: Siamo in emergenza – Franco Siddi (presidente di
Confindustria Radio tv): “Un settore che non può fermarsi e la corda tiratissima. Le emittenti locali sono più
esposte alla crisi e rischiano di soccombere”.
Mattino – Eugenio Mazzarella – Come la Rai può aiutare la didattica on line – “E’ necessario pensare a modalità
sostitutive per non far perdere a una generazione un anno di studi”.
Italia Oggi – Claudio Plazzotta – Rai, avanza la newsroom unica – L’emergenza mette parzialmente in
quarantena le testate di rete. Per Rai News 24 finestre nei tre canali generalisti. Mediaset stravolge i palinsesti.
Repubblica Milano – Simone Mosca – L’edicolante di Brera: “Qui di giornali si la scorta”.

Il sistema economico-produttivo e finanziario
•

La Stampa – Marco Zatterin – Intervista a Gian Maria Gros-Pietro, presidente Banca Intesa: “Ripensiamo il
bilancio europeo per investire. Superare la crisi con più poteri politici alla UE” – Gli eurobond sono uno
strumento valido per sostenere la crescita. ”Il bilancio europeo va ripensato alla luce della crisi, e per dare
nuovo impulso all’Europa”. Anche Gros Pietro, come Prodi ieri, spera che la crisi possa dare nuovo impulso alla
unificazione economica.
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/17/news/gian-maria-gros-pietro-ripensiamo-il-bilancioeuropeo-per-investire-1.38601404
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Corriere della sera - Giuliana Ferraino - Servono 2 mila miliardi. Ma non basteranno a fermare la recessione
globale - Intervista a Kenneth Rogoff che spiega che “questa volta è diverso”. L’incastro di shock di domanda
e di offerta porta in una situazione inedita. Le banche centrali mettono sul piatto liquidità ma basterà? Come
incentivare la domanda se la gente non può uscire di casa?
Corriere della sera – Aa.vv - La diga del governo contro il virus – Ampio spazio del Corriere per illustrare tutte
le misure del decreto “Cura Italia",
https://www.corriere.it/economia/lavoro/cards/cassa-integrazione-deroga-congedi-parentali-misure
lavoro/procedure_principale.shtml

La Stampa - Francesco Grignetti - Una task force contro i contagi secondari. Primo problema saranno i
camionisti - Gli autotrasportatori di altri Paesi possono entrare in Italia ma senza mai scendere dal posto di
guida. Una norma evidentemente inattuabile. Il trasporto su gomma è essenziale per assicurare gli
approvvigionamenti. Come tutelarlo, innanzi all’avanzata del virus?
La Stampa - Alberto Mingardi - Alitalia, beffa con fondi pubblici - Nel decreto Cura Italia 600 milioni per
Alitalia, compagnia arcifallita. “La crisi dovrebbe insegnarci che i denari del contribuente vanno usati con
oculatezza e attenzione”.
https://www.lastampa.it/topnews/lettere-e-idee/2020/03/17/news/alitalia-beffa-con-fondi-pubblici-1.38601522

La Stampa - Alessandro Barbera - Per mascherine e respiratori meglio gli acquisti centralizzati - Intervista a
Cristiano Cannarsa, amministratore delegato di Consip, che difende il modello degli acquisti centralizzati per
economie di scala. Ma in che misura il modello Consip crea conflitti con le regioni? Davvero le esigenze del territorio
sono ben rappresentate da una centrale di acquisti nazionale? Come può coniugarsi con i moti spontanei della
solidarietà del privato, che vuole donare macchinari e protezioni ai medici?
Il Sole 24 Ore - Isabella Buffacchi - KfW, dal pianto Marshall a salvagente della Germania- Le garanzie pubbliche
offerte dal governo tedesco passano per la KfW, il fondo sovrano tedesco (l’equivalente, per intenderci, della nostra
Cassa depositi e prestiti). Che oggi si prepara a diventare una sorta di ‘prestatore di ultima istanza’, grazie al fatto
che il governo di Berlino può indebitarsi a prezzi bassissimi.

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo
•
•
•
•
•
•

Gazzetta dello Sport – Michele Ferrante – Dopo 100 anni la prima volta di San Siro senza galoppo – Il blocco dello
sport ha fermato l’ippodromo inaugurato nel 1920 che non chiuse le porte pure durante la guerra.
Libero – Paolo Gatti – Servono aiuti per lo sport. Le squadre dilettantistiche rischiano di scomparire.
Giornale – Mostre, giochi e anteprime. Il Mudec si visita da casa –
Giornale – Luca Pavanel - Ecco la “colonna sonora” delle epidemie milanesi – Dall’opera firmata da Ponchielli ai
nuovi flash mob. Sulla peste c’è anche un pezzo di Giorgio Gaber.
Giornale – Simone Finotti – Nasce Corona (vs) Comics: “E’ la rivincita dei fumetti” – Salone pensato per adattarsi
all’emergenza sanitaria.
Avvenire – Il direttore dell’Autodromo di Monza Benvenuti – Allarme a Monza, a rischio il Gran Premio di F1.

Brand Italia (questioni di reputazione)
•

Ansa - Il tricolore sui monumenti di tutto il mondo - L’omaggio all’Italia Da Gerusalemme a Dubai: tutto il mondo è
vicino all’Italia per l’emergenza coronavirus (1:19) – (Corriere tv)
http://www.msn.com/it-it/video/notizie/il-tricolore-sui-monumenti-di-tutto-il-mondo-lomaggio-allitalia/viBB11gQY0?ocid=ACERDHP17

•

Mediaset - Coronavirus: il trombettista che commuove Milano - "O mia bela madunina" (3:46)
http://www.msn.com/it-it/video/intrattenimento/coronavirus-il-trombettista-che-commuove-milano/viBB11gur4?ocid=ACERDHP17

Dalla stampa internazionale
•

The Telegraph – Daniel Hannan - Globalisation brought us unprecedented riches. Now we’re throwing them away
(La globalizzazione ci ha portato ricchezze senza precedenti. Ora li stiamo gettando via) https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/14/globalisation-brought-us-unprecedented-riches-now-throwing-away/

•

Le Monde – La situation sanitaire se dégrade rapidement – Le gouvernemenet réflechit à un confinement général

•

dans la semaine et à annuler le second tour dees muncipales
Le Figaro – Macron: “Nous sommes en guerre” – Le PdR annonce la forte réduction des deplacements, sous peine
de sanctions, pendant 15 jours. Reformes en cours suspendues (rinviata la riforma delle pensioni).

•
•
•
•

The Times – Britain in lockdown – Biggest curbs on daily life in paecetime
Financial Times – Global stocks take fresh pummelling as Fed action fails to calm investors .
El Pais – La opociciòn cierra filas con Sanchez para superar la crisis.
Frankfurter Allgemeine – Offentliches Leben weiter eingeschränkt .
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El español - Mario Blanco - En defensa de todos los sanitario - Anche in Spagna ci sono polemiche sul sistema
misto di sanità. Il rischio di penalizzare i medici del privato e di non valorizzare risorse oggi più che mai preziose

•

https://www.elespanol.com/invertia/opinion/20200317/defensa-sanitarios/475332465_13.html
Politico - Paola Tamma - Coronavirus sparks nationwide strikes in Italy - Un problema solo marginalmente toccato

dalla stampa nazionale: le restrizioni alla produzione in alcuni comparti creano preoccupazione nei lavoratori nei
settori rimasti “aperti”. Scioperi e proteste potrebbero fermare tutta l’economia. La scarsità dei beni, la scomparsa
di cose dagli scaffali del supermercato, è a un passo?
https://www.politico.eu/article/coronavirus-sparks-nationwide-strikes-in-italy/

•

Politico - Ian Donald - What’s wrong with the UK’s approach to coronavirus - Nuove dinamiche della
comunicazione: Donald, psicologo UK, scrive per difendere i tweet coi quali aveva spiegato l’approccio inglese. Di cui
difende scopi (ridurre lo stress sull’NHS, l’SSN britannico, senza fermare l’economia) e tempi. Con un dubbio su Boris
Johnson: un premier affabile è la persona giusta per parlare al mondo nei giorni della tragedia?
https://www.politico.eu/article/whats-wrong-with-the-uk-british-boris-johnson-approach-to-coronavirus/

•

Wall Street Journal - Francis Yoon - U.S. Stock Futures Rally as Global Markets Seesaw - In tempi disperati si
cercano speranze. L’andamento dei futures può anticipare una (cauta) risalita dei mercati.
https://www.wsj.com/articles/u-s-futures-rise-as-asia-markets-gyrate-11584413763

•

Wall Street Journal - George Melloan - A Reckoning for Indebted Companies - L’ex editor della pagina dei
commenti del Wall Street Journal mette in guardia contro l’estensione del credito facile: consentirà di tenere in vita
imprese inefficiente. Questo a sua volta rallenterà la ripresa. I tassi a zero non sono la risposta a ogni problema.
https://www.wsj.com/articles/a-reckoning-for-indebted-companies-11584398416?mod=opinion_lead_pos5

•

El Pais - Carlos Cue - La política se conjura contra el coronavirus - Si chetano temporaneamente in Spagna i
conflitti fra maggioranza (debolissima in Parlamento) e opposizione. Preoccupa il rallentamento economico.
https://elpais.com/espana/2020-03-16/la-politica-se-conjura-contra-el-coronavirus.html
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