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

 
 

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS 
 

 
 
 
 
Notizie generali, dati importanti, pensiero di cornice 

• Corriere della Sera – Angelo Panebianco – Con l’epidemia in America, la prova decisiva – Il coronavirus non 
sarà la causa primaria della de-globalizzazione, ma potrebbe costituire un acceleratore di un processo che non 
solo Trump vuole. La gestione della pandemia da parte di Trump determinerà l’esito delle prossime elezioni. 
La de-globalizzazione in atto dipende in larga misura, prima che dal virus, dal relativo ridimensionamento della 
potenza statunitense. Se Joe Biden vincesse le elezioni, il trend potrebbe invertirsi? 
https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_17/con-l-epidemia-america-prova-decisiva-4624f6f4-6882-11ea-9725-
c592292e4a85.shtml 

• Stampa - Sofia Ventura - Quel confine fra libertà e sicurezza - Libertà e sicurezza in una democrazia non 
possono mai essere del tutto alternative. Le università Italiane si sono attrezzate per continuare a lavorare “da 
remoto”. Perché non dovrebbe fare lo stesso il Parlamento? 

• Repubblica – Ezio Mauro – La fiducia dei naufraghi – “Ci son o ragioni bene precise se oggi non sentiamo 
retorico il richiamo all’unità del Paese, 159 anni dopo la sua proclamazione. Lo h spiegato Mattarella dicendo 
che le sofferenze e le incertezze di oggi rendono una necessità l’unione di tutti attorno ai valori della 
Costituzione ai simboli repubblicani”.  

• Tempo - Luigi Bisignani - Le carceri saranno la prossima bomba - Siamo al 130% dell’effettiva capienza. E 
continuano ad arrivare nuovi detenuti, senza quarantena. In una pandemia servirebbero provvedimenti radicali 
e coraggiosi anche per la popolazione carceraria. 

https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_17/con-l-epidemia-america-prova-decisiva-4624f6f4-6882-11ea-9725-c592292e4a85.shtml
https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_17/con-l-epidemia-america-prova-decisiva-4624f6f4-6882-11ea-9725-c592292e4a85.shtml
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• Corriere della sera - Fiorenza Sarzanini - Troppi in giro, li puniremo - L’apertura del Corriere della sera è sul 
preteso pugno di ferro del Viminale per chi esce non per “comprovate necessità”. Il governo punta su una 
modifica del modulo dell’autocertificazione per sanzionare i cittadini che non si chiudono in casa per “reati 
contro la salute pubblica”. Siamo passati in breve tempo dalla spensieratezza al giacobinismo virologico, in 
attesa del Terrore. Ma per fortuna sarà tutto “autocertificato”. 
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_17/punizioni-piu-severeper-chi-continua-uscire-a7b30752-6892-11ea-9725-
c592292e4a85.shtml 

• Stampa - Paolo Colonnello, Francesco Rigatelli - E’ Brescia il nuovo focolaio -  Crescono i contagi in provincia di 
Brescia. Chiudere tutto? Probabilmente è troppo tardi e l’impatto economico sarebbe devastante. 

• Repubblica – Anna Lombardi – Gli americani in fila per comprare armi. Ora temono le rivolte – Donald Trump 
esulta via Twitter: “Non ti servono finchè ti servono”.  

• Panorama – Maurizio Belpietro – No, la salute non ha età – La regola di un’assistenza sanitaria differenziata in 
base all’età non mi convince.  

• Quotidiano del Sud – Roberto Napoletano – L’Italia spenda ciò che ha e ciò che non ha – Per evitare che si 
ripetano francesi e tedeschi l’Italia deve dare la linea agli altri come con l’emergenza sanitaria. 

• Tempo – Franco Bechis – A Roma non la contano giusta – Il mistero romano sui numeri dei contagi.   

• Nazione-Carlino-Giorno – Massimo Donelli – Il riorno della borghesia generosa – “Un ritorno alla grandissima, 
della grande borghesia lombarda, quella dei danèe e di Milan col coeur in man…Ma non basta ancora”.  
 

Europa  

• Repubblica – Tommaso Ciriaco, Alberto D’Argenio – Conte a Macron: subito l’intervento del fondo salva stati 
e della BCE – In ballo 410 miliardi del Mes. L’Italia e gli alleati chiedono anche gli Eurobond. Olandesi freddi, 
Merkel aperta. La decisione al vertice la prossima settimana. 

• Messaggero – Antonio Pollio Salimbeni – UE, chiuse le frontiere esterne. Ok a flessibilità e aiuti statali. 
Protezioni sanitare, c’è la gara – I capi di governo riuniti in teleconferenza tentano di adottare una strategia 
comune. Unità sulla risposta immediata, da trovare l’intesa su misure economiche condivise. Punti chiave: 
blindati i confini, via libera agli aiuti di Stato, mascherine gara comune, ristabilire la fiducia.  

• Foglio- Valerio Valentini – Il Parlamento europeo studia come lavorare a distanza – “Se la conferenza dei 
presidenti dei gruppi in programma oggi arriverà a trovare una soluzione, questa potrebbe fungere da 
indicazioni anche per chi, a Roma, si interroga su come gestire i lavori d’Aula”.  

• Foglio – David Carretta – Ecco l’Europa del nuovo mondo – D’ora in poi sarà inutile discutere di Patto di stabilità 
o tetto del 3 per cento. “Ci vorrà un’economia di guerra e una “legge d’emergenza”, ci dice la vicedirettrice del 
Bruegel. Il potenziale del tanto vituperato Mes, soprattutto per l’Italia.  

• Fatto – Wolfgang Mϋnchau – Sola la Bce può salvare l’euro ed evitare l’Italexit – FT: niente gaffe. Lagarde non 
segua la visione tedesca: all’eurozona serve un mega stimolo fiscale coordinato e sostenuto da Francoforte. 

• Fatto – Marco Palombi – “Salvate le banche, non le famiglie”. Euroleakes svela la tragedia greca – Estate 
2015. Le registrazioni pubblicate dall’ex ministro Varoufakis mostrano le pressioni di Troika e Paesi creditori su 
Atene: zero trasparenza, rifiuto di valutare gli effetti delle “cure” sulla democrazia.  

• Manifesto – Daniela Preziosi – Intervista a Emanuela Preziosi – “La sanità, un’eredità anche per chi butta la 
nostra storia” – “Ho visto gli anni della guerra, dei morti, del terrorismo. Ma ora sembra che l’unico riparo dalla 
paura della pandemia sia stare a casa. Chiusi, separati. Avrà conseguenze su tutti noi”. “I sovranisti non hanno 
capito nulla. Chiedono che fa l’Europa, ma loro volevano smontarla”.  
 

Confronto politico-istituzionale su decisioni riguardanti la crisi 
• Corriere della Sera – Francesco Verderami – Cura Italia, nodo sicurezza nazionale – I ritardi? La gara per il 5G 

e il rischio di vittoria cinese. Si al rinvio al referendum  

• Sole 24 ore – Beda Romano – Conte: ora i Covid bond europei. La UE studia nuovi interventi – I Ventisette si 
preparano a far scattare la clausola dell’emergenza.  

• Stampa - Ilaria Lombardo - Virus, Conte studia la chiusura a oltranza – Il 3 aprile nulla o quasi verrà riaperto. 
Salvo miracoli, la data di scadenza fissata nei decreti non sarà rispettata. La chiusura delle scuole sarà prorogata e 
così i divieti per attività non essenziali. La vera domanda è: qualcuno si sta ponendo il problema di cosa e come 
cominciare a riaprire? Se no, la botta economica sarà ancora peggiore. 

• Repubblica – Annalisa Cuzzocrea – Intervista a Roberto Fico, presidente della Camera: “I parlamentari sono 
come i medici. Non possono fermarsi. Voto online? Difficile” – Altre soluzioni? Una Commissioni speciale che 
istruisca tutte le leggi.  

https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_17/punizioni-piu-severeper-chi-continua-uscire-a7b30752-6892-11ea-9725-c592292e4a85.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_17/punizioni-piu-severeper-chi-continua-uscire-a7b30752-6892-11ea-9725-c592292e4a85.shtml
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• Gazzetta del Mezzogiorno – Leonardo Petrocelli – Intervista a Gaetano Quagliariello: “Il dissenso resta un 
diritto. Il Parlamento torni al lavoro”. Non possiamo fare tutto online. Troviamo uno stabile a Roma e 
attrezziamolo.  

• Avvenire – Vincenzo R. Spagnolo – Intervista al ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano: “Correre 
perché il Sud freni il contagio Sanità, serve coordinamento nazionale” - “In economia non è più tempo di 
pensare ai decimali. Eurobond? Se non ora quando?”. Un’ammissione: “Sarebbe stata una catastrofe se la 
prima ondata fosse stata al Meridione”. 

• Sole 24 ore – Salvatore Padula – Proroga striminzita contro l’emergenza – Intervento ricco di incognite che 
deve essere migliorato. 

• Sole 24 ore – Andrea Franceschi e Morya Longo – La BCE compra, ma lo spread sale – Lo “scudo” del Mef. Per 
tagliare le gambe alla speculazione il Tesoro vara un concambio e compra i BTP utili ai ribassisti.  

• Messaggero – Andrea Bassi -  Intervista alò sottosegretario all’Economia Pierpaolo Baretta – “Come fossimo in 
guerra. La Bce dia soldi ai cittadini” – Nuovo decreto ad aprile: “Pronti a risorse ingenti”.  

• Verità - Giorgia Pacione Di Bello - L’agenzia delle entrate ottiene due anni extra per gli accertamenti su tasse 
e contributi – Surreale misura del Cura Italia: anche l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione due anni extra 
per i suoi accertamenti. Ma la misura è retroattiva. In serbo brutte sorprese per i contribuenti. Come se di 
brutte sorprese non ne avessimo già avute.  

• Dubbio – Paolo Armaroli – Conte forse. Il potere gli è arrivato con la Dea bendata. Churchill? Vinse la guerra 
e fu cacciato – “Giostrando con abilitò tra Di Maio e Salvini e ora con Zingaretti il capo del Governo ha 
dimostrato abilità, ma anche di esser nato con la camicia. Ora è tutto ok, poi si vedrà”.  

 
Milano-Lombardia  

• Corriere Milano - Stefano Landi - Cittadini delatori a fin di bene segnalano partite e pic nic - Cittadini che 
segnalano chi trasgredisce le regole e non resta a casa: i lombardi si dividono fra spensierati e giacobini. 

• Corriere Milano - Andrea Senesi - Folla nel metrò all’alba - Necessari aggiustamenti all’orario Atm per 
consentire sia il distanziamento sociale sia il lavoro di chi ancora lavora. 
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_16/corse-tagliate-mezzi-saturiil-comune-rivede-frequenze-
42f7f616-67bf-11ea-93a4-da8ab3a8afb1.shtml 

• Corriere Milano - Sara Bettoni e Giampiero Rossi - Ospedale in Fiera, via libera da Roma. Donazioni record 
superati i 40 milioni -  10 milioni da Silvio Berlusconi e 10 da Giuseppe Caprotti per l’ospedale Covid19 da 
allestire nella vecchia Fiera. In tutto le donazioni, spiega il presidente Fontana, “superano i 40 milioni”. 

• Corriere Milano - Barbara Gerosa - Ci stiamo infettando fra di noi, è una polveriera non c’è sicurezza-  Su 440 
infetti nel lecchese, 120 sono sanitari. Cosa non funziona? Il direttore dell’Asst di Lecco risponde alle contestazioni 
dei sindacati. Guerra di numeri per un problema pressante. I sindacati giocano col fuoco e la salute di tutti? 

• Giornale Milano – ChiCa – Intervista a Roberto Cenati (ANPI): “Pensiamo a un piano B per il 25 aprile”.  
 

Comunità scientifica 

• Corriere della Sera – Adriana Bezzi – Le sette risposte di Burioni: che cosa sono e da dove vengono i virus - il 
virologo Roberto Burioni: che cosa sono i virus, perché sono responsabili delle epidemie.  

• Corriere della Sera – Alessia Cruciani – Una via per la Scienza – Lo Human Technopole raccoglie l’idea lanciata 
dal “Corriere Innovazione”: più geni e innovatori nelle nostre città.  

• Stampa - Davide Lessi - Tamponi a tutti per isolare gli asintomatici - Crisanti, virologo veneto e consulente di 
Zaia, spiega la strategia della Regione: si parte dalle segnalazioni, con la Croce Rossa si raggiunge l’abitazione 
di chi ha chiamato perché aveva sintomi, poi non ci si limita a fare il tampone alla persona ma lo si fa a tutti i 
suoi contatti. “Solo così possiamo evitare la nascita di tanti micro-focolai”. 

 
Comunicazione e informazione  

• Corriere della Sera – Monica Guerzoni – Intervista al sottosegretario Andrea Martella: “Editoria, dovremo fare 
di più: fondamentale contro le fake news”. La norma si può migliorare in Parlamento.  

• Fatto – Gianluca Roselli – Paura, risse e quarantene. La Rai ha preso il Covid-19 – Palinsesti ribaltati, programmi 
sospesi e l’informazione in mano a RAInews. I politici contagiati (Zingaretti e Silieri) hanno provocato il deserto 
di oggi.  

• Notizia – Ginevra Landi – Niente aiuti nel decreto anti-virus. Il Governo mette a dieta Viale Mazzini – Salta dal 
decreto “Cura Italia” lo stanziamento da 40 milioni. Deciso il veto di Patuanelli: intervento non prioritario.  

• Italia Oggi – Cesare Maffi -  Il grande comunicatore in panne – Di Salvini anche i suoi più feroci avversari 
riconoscevano la facilità di contatto con la gente. Al tempo del coronavirus invece non ne sta indovinando una. 

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_16/corse-tagliate-mezzi-saturiil-comune-rivede-frequenze-42f7f616-67bf-11ea-93a4-da8ab3a8afb1.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_16/corse-tagliate-mezzi-saturiil-comune-rivede-frequenze-42f7f616-67bf-11ea-93a4-da8ab3a8afb1.shtml
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Sistema economico-produttivo e finanziario 

• Corriere della Sera – Lorenzo Salvia – Intervista alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo: “Misure a difesa di 14 
milioni di lavoratori, pronti a nuovi interventi” – Se l’emergenza continua rifinanzieremo i 600 euro per gli 
autonomi anche ad aprile. Cig: le risorse basteranno per coprire tutti.  

• Sole 24 Ore - Giovanni Tria - Liquidità, contano i dettagli degli aiuti -  Andranno collocate emissioni addizionali 
di titoli di Stato per un ammontare che si avvicinerà ai 50 miliardi. E’ possibile farlo senza un impatto ingestibile 
sullo spread? Al problema di reperire risorse, si somma la necessità di definire criteri rigorosi di assegnazione 
degli aiuti e canali che consentano la massima rapidità di erogazione degli stessi. 

• Corriere della sera - Margherita De Bac - L’Italia, prima nella Ue, inizia il test sui farmaci - Quali sono le migliori 
combinazioni di cocktail farmaceutici? Quali sono i reali benefici di Remdesivir, l’antivirale studiato per altri virus 
(Sars, Ebola), utilizzato in mancanza di altro per il nuovo coronavirus? Che ruolo ha nell’ambito della guarigione il 
prodotto contro l’artrite reumatoide, che sembrerebbe spegnere la potente infiammazione responsabile del 
peggioramento dei pazienti a livello polmonare?  L’Aifa realizza un itinerario molto più rapido per testare i farmaci 
per Covid19. Di solito le normali procedure richiedono tempi lunghi, passaggi lenti. Possiamo correre, questa volta? 
https://www.corriere.it/politica/20_marzo_17/coronavirus-via-sperimentazione-nuovi-farmaci-71212d28-6887-11ea-
9725-c592292e4a85.shtml 

• Stampa – Alan Friedman – Mille euro anticrisi per tutti – “Considerando le sfide economiche che aspettano 
l’Italia e gli altri governi del G7, appare possibile che in molti paesi adottino, in una forma o in un’altra, la 
politica economica più estrema: il versamento di una somma di soldi direttamente dalle casse del Tesoro a 
milioni di cittadini o, come la chiamano gli economisti, “helicopterr money”.  

• Stampa - Roberto Fiori - L'atelier che mette da parte la moda. Ci si riadatta come in guerra – La Miroglio, 
storica azienda tessile di Alba (suoi marchi come Elena Mirò), si è messa a produrre mascherine. Non si tratta 
di presidi sanitari certificati e prodotti in ambiente sterile ma sono utili per la protezione in ambiente di lavoro. 
I macchinari Miroglio sono in grado di produrre 25mila metri di tessuto al giorno. Le imprese italiane si adattano 
ai tempi. 

• Corriere della sera – Daniela Polizzi - Da Berlusconi a Barilla, la gara di solidarietà -  Grandi imprenditori, 
imprese, nuovi e vecchi filantropi: si moltiplicano le donazioni per aiutare ospedali ed enti di ricerca 

 

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo 
• Corriere della Sera – Gianna Fragonara – L’istruzione - La ministra Azzolina: si riapre solo a cessato pericolo. 

Ipotesi scuole chiuse oltre il 3 aprile. “Regole per professori e alunni”.  

• Repubblica – Teresa Monestiroli – Arte e musei in versione molto social – Racconti, visite virtuali, incontri in 
remoto trasformano i visitatori in utenti. 

• Giornale – Piera Anna Franini – Intervista a Dominique Meyer: “La Scala suona ancora. Dico sì allo streaming” 
– Il nuovo sovrintendente tratta con la Rai. “Portiamo la musica a casa agli italiani”.   

• Giorno Milano – Una piattaforma web per la scuola a distanza -. Fabrizio Sala: “Uno strumento per scambiarsi 
documenti e materiali. Le aziende aiutino”.  

 
Brand Italia (questioni di reputazione) 

• Foglio – Claudio Cerasa – E’ nata la nostra Big Society – Elogio dell’Italia che scopre nella solitudine la 
vocazione a costruire comunità – Fa seguito la più lunga frase senza un punto, oggi sui giornali italiani (ndr):  
“Non ci sono solo le bandiere, non ci sono solo i balconi, non ci sono solo i canti, non ci sono solo gli eroismi. C’è qualcosa in 
più, nel carattere dell’Italia, e senza voler far troppa retorica si può dire, osservando la tigna dello stato, osservando la  
responsabilità dei cittadini, osservando la generosità dei privati, osservando la dedizione dei volontari, osservando la tenacia 
dei medici, osservando la forza di volontà degli infermieri, osservando il coraggio dei sindaci, che nel nostro paese esiste un 
formidabile tessuto sociale fatto di persone che non considerano un tabù la parola comunità, che non considerano una 
bestemmia il patriottismo, e che chiedono allo stato  e forse anche alla politica di trovare un modo per responsabilizzare i 
suoi cittadini, per rendere più unito il paese, per far nascere nuovi corpi intermedi, per sperimentare nuove forme di 
partecipazione civile  e per dare anche si singoli individui gli strumenti giusti  per fare quello che in tanti stanno facendo in 
queste ore: dare una mano a chi è in difficoltà, raccogliere soldi  per chi  ne ha bisogno, dare un sostegno a chi ha necessità 
e mettere la propria buona volontà al servizio del paese”. 

• Stampa - Marcello Sorgi - Bertolaso, Berlusconi e l’efficienza del Nord - Quella di Berlusconi al nuovo ospedale 
della Fiera di Milano non è solo una donazione. Il vecchio leone marginalizzato ha capito che sulla capacità di 
realizzare la struttura in tempi brevissimi si gioca la speranza del riscatto. E l’impresa è affidata a un “suo” 
uomo, Guido Bertolaso. L’ospedale della Fiera può essere un punto segnato nella gara reputazionale e fra 
Milano e Roma. 

https://www.corriere.it/politica/20_marzo_17/coronavirus-via-sperimentazione-nuovi-farmaci-71212d28-6887-11ea-9725-c592292e4a85.shtml
https://www.corriere.it/politica/20_marzo_17/coronavirus-via-sperimentazione-nuovi-farmaci-71212d28-6887-11ea-9725-c592292e4a85.shtml
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• Corriere della Sera – Paolo Di Stefano - #CELAFAREMO. Noi abbracciati al tricolore – Le bandiere per i 159 anni 
dell’Unità d’Italia ci fanno riscoprire quel senso collettivo che tendiamo a ignorare n tempi normali. 

• Italia oggi – Domenico Cacopardo – Una grande pagina degli italiani – Espressione di un popolo che sa essere 
generoso e solidale. 

• Messaggero – Alessandro Campi – Il neo-patriottismo diventi quotidiano – Il patriottismo è rifiorito grazie a 
un concorso drammatico di circostanze.  

• Quotidiano del Sud – Giuliano Cazzola – Ci sono sempre i balconi nelle storie del melodramma italiano – “A 
differenza delle terrazze hanno vissuto negli anni polvere e altari”. 
 

Dalla stampa internazionale 
Prime pagine - Aperture 

• Le Monde – La France vit un coinfinement historique - Emmanuel Macron a annoncè un durcississement des 
mesures de lutte contre l’épidemie de Covid-19 qui ne cesse de progresser dans le pays 

• Le Figaro – La France se confine – Restriction des déplacements, télétravail, école à la maison. Les français ont 
vécu leur première journée en quarantaine. 

• El Pais – Sanchez lanza 200.000 milliones contra la crisis del coronavirus – “No vamos a dejar a nadie atràas”, 
dice el presidente del Gobienro.  

• Frankfurter Allgemeine – Einreseverbot fϋr Nicht-EU-Bϋrger – Tausende Urlauber werden heimgeholt  
• Financial Times – Western nations open the taps in multi-trillion virus fightback – 8850 bn US boost sought. 

Europeans unveil rescue measures. Drive to limit damage. 
• The Times – 350 bn bailouit launched to save Britain’s economy – Wartime government planned. Virus 

package targets firms. Homeowners get mortgage beaks 
 

Articoli significativi 

• El Pais - Javier Sampedro - Un solo mundo - Sobrio commento controcorrente del Paìs: la pandemia ci insegna 
che siamo un solo mondo, tutti sulla stessa barca. Anche negli Stati Uniti Trump non parla più di “virus cinese” 
e le migliori intelligenze attivate lì andranno a vantaggio di tutti. La crisi svela i limiti del neonazionalismo. 
https://elpais.com/ciencia/2020-03-17/un-solo-mundo.html 

•  El Pais - Angel Ubide - Economía de guerra - Le guerre costano soldi e sono la ragione più antica per cui i Paesi si 
indebitano. Dobbiamo pensare alle risorse che verranno attivate nelle prossime settimane come a uno sforzo bellico. 
https://elpais.com/elpais/2020/03/17/opinion/1584467924_340469.html 

•  Politico - Matthew Karnitschnig - China is winning the coronavirus propaganda war - La Cina ha infettato il 
mondo ma il regime di Pechino si rivela generoso con le forniture e attento a utilizzare l’emergenza per 
costruire nuove relazioni con i Paesi colpiti. Se gli Stati europei sembrano essere tornati a una gara di egoismi 
nazionali, la Cina, al contrario, fa propaganda efficace 
https://www.politico.eu/article/coronavirus-china-winning-propaganda-war/  

• Politico - Dalibor Rohac - Coronavirus could break the EU - L’Unione europea è sopravvissuta alla Brexit ma può 
essere distrutta dal Coronavirus. Col diradarsi di scambi e spostamenti internazionali viene meno la sua ragion 
d’essere. La risposta della BCE è debolissima se confrontata a quella della Fed. Il problema è che gli Stati più 
colpiti sono quelli con meno margini di manovra sul piano fiscale. 
https://www.politico.eu/article/coronavirus-covid19-public-health-crisis-could-break-the-eu-european-union/ 

• New York Times - Zeynep Tufekci - Why telling people they don’t need masks backfired - La gente può 
avere un comportamento straordinariamente altruistico ma i messaggi delle autorità devono essere chiari. 
I governi hanno invitato a non accaparrarsi mascherine, per una questione di scarsità: non dover entrare 
in costose gare al miglior offerente per materiale che doveva sostenere medici e sanitari. Tuttavia è chiaro 
dalla risposta dei Paesi asiatici che la mascherina aiuta a ridurre le probabilità di contagio. Attenzione al 
danno inflitto alla fiducia della popolazione 
https://www.nytimes.com/2020/03/17/opinion/coronavirus-face-masks.html 

• New York Times - Marco Pavesi - I’m a Doctor in Italy. We Have Never Seen Anything Like This  – 
L’anestesista del San Donato scrive al New York Times: a nessun paziente sono state negate le cure ma la 
situazione peggiora di ora in ora. Mai visto niente di simile. 
https://www.nytimes.com/2020/03/18/opinion/coronavirus-italy.html 

• New York Times - Frank Bruni - Why the Coronavirus is so much worse than Sept 11 - Il Coronavirus è 
peggio dell’11 settembre (detto negli Stati Uniti). E’ peggio perché ci viene a mancare il supporto dei nostri 
amici, della socialità, della nostra comunità proprio quando più ne avremmo bisogno. 
https://www.nytimes.com/2020/03/18/opinion/coronavirus-italy.html 

• The Guardian – David Edgerton - When it comes to national emergencies, Britain has a tradition of cold 
calculation - La Gran Bretagna ha una storia di ‘sangue freddo’ davanti alle emergenze. Non bisogna stupirsi 

https://elpais.com/ciencia/2020-03-17/un-solo-mundo.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/17/opinion/1584467924_340469.html
https://www.politico.eu/article/coronavirus-china-winning-propaganda-war/
https://www.politico.eu/article/coronavirus-covid19-public-health-crisis-could-break-the-eu-european-union/
https://www.nytimes.com/2020/03/17/opinion/coronavirus-face-masks.html
https://www.nytimes.com/2020/03/18/opinion/coronavirus-italy.html
https://www.nytimes.com/2020/03/18/opinion/coronavirus-italy.html
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della strategia di Downing Street: è in linea con le decisioni del secolo passato 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/17/national-emergencies-britain-government-health-
covid-19-1940s-and-50s 

• Wall Street Journal - Craig Karmin, Katherine Sayre e Costas Paris - Coronavirus Sends Travel Business and 
Millions It Employs Into All-Out Crisis – Quella dovuta al Covid19 è la più grande crisis di sempre del settore 
aereo e, più in generale, dei viaggi e del turismo. Voli dimezzati, imprese sull’orlo della bancarotta, hotel vuoti 
in America si stima che nel turismo si perderanno 4.6 milioni di posti di lavoro.  
https://www.wsj.com/articles/the-travel-business-and-the-millions-it-employs-confront-all-out-crisis-
11584484867?mod=hp_lead_pos5  

• Wall Street Journal - Luciana Borio e Scott Gottlieb - American Hospitals Can Avoid Italy’s Fate - Il coronavirus 
in Italia farà impallidire Wuhan a causa del collasso della rete ospedaliera. Gli Stati Uniti devono prepararsi, con 
l’utilizzo della telemedicina e di test a distanza, per non sovraccaricare la rete. Negli Usa ci sono 900 mila letti 
di ospedali ma in buona parte pieni. Bisogna spostare fuor dagli ospedali tutto ciò che può essere spostato 
mentre si creano posti di terapia intensiva e si comprano ventilatori. 
https://www.wsj.com/articles/american-hospitals-can-avoid-italys-fate-11584468045?mod=opinion_lead_pos5 

• Wall Street Journal - Britain’s better stimulus - Lo stimolo fiscale inglese è importante (1,6 punti di PIL) ma 
soprattutto è centrato sul lato dell’offerta. Il Paese di Keynes ha capito che stimolare la domanda ha poco senso 
se la gente non può uscire di casa: chi cambia l’automobile, se non può usarla fuori Milano? La priorità degli 
inglesi è consentire alle imprese di proseguire con l’attività. 
https://www.wsj.com/articles/britains-better-stimulus-11584486498?mod=opinion_lead_pos3 

• Wall Street Journal - John Cochrane - How to Treat the Financial Symptoms of Covid-19 - Le ricette di uno dei 
maggiori economisti americani: pensare in ottica micro e non macro. Se tutti avessero un “cuscinetto” di 
risparmi, la situazione sarebbe gestibile. Non è così. Bisogna aiutare le imprese a stare in piedi e non consentire 
che un brusco rientro dai debiti porti a un’ondata di bancarotte. E’ meglio prestare soldi che dare sussidi a 
fondo perduto. Se si presta denaro, a richiederlo sarà chi ha bisogno. Provvedimenti “universalistici” di 
sostegno alla domanda servono a poco, coi negozi chiusi.  
https://www.wsj.com/articles/how-to-treat-the-financial-symptoms-of-covid-19-11584485213?mod=opinion_lead_pos6 
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