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Sulla stampa di giovedì 20 marzo 2020
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete)

Citazione del giorno
“Ho chiesto al Signore di fermare l’epidemia. Signore, fermala con la tua mano. Ho pregato per questo ”.
Papa Francesco - Intervista a Repubblica, 18.3.2020 – Selezionata ieri, poi trasmigrata all’apertura della sezione “Pensiero di cornice”
e così maldestramente andata persa. Oggi recuperata. Continua con un altro brano alla sezione “Comunicazione”.

In evidenza
•

•

•

In Italia. Dall’inizio dell’epidemia, 31.713 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 4.207 da ieri). Al momento sono
26.062 le persone che risultano positive. Decedute 2.503 (+345, + 16%); guariti 2.941 (+192, +7,0%). 2.257 in terapia
intensiva (+197), 12.090 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i soggetti positivi sono 28.710 (il conto
sale 37.713 se nel computo si collocano sono morti e guariti).
Tutte le regioni segnalano andamenti impetuosi. Prime 10: Lombardia: 17.713 (+1.493, +9,2%); Emilia-Romagna:
4.525 (+594, +15,1%); Veneto 3.214 (+510, 18,9%); Piemonte 2.341 (+444, 23,4%); Marche 1.568 (+197, 14,4%), Liguria
887 (+109,14%), Toscana 1.330 (+277,26,3%), Lazio 724 (+117,19,3%), Friuli V.G 462 (+68, 17,3%), Bolzano 376
(+85,29,2%),
Nel mondo: contagiati 214.767, guariti 80.840, deceduti 7.869 - 81.102 Cina, 35.713 Italia, 17.361 Iran, 13.910
Spagna, 11.973 Germania, 9.052 Francia, 8.413 Corea Sud, 7.323 USA, 3.028 Svizzera, 2.642 Gran Bretagna, 2.056 Paesi
Bassi, 1.646 Austria, 1.550 Norvegia, 1.489 Belgio, 1.279 Svezia, 1.115 Danimarca, 889 Giappone, 790 Malesia, 712 Navi
da crociera, 657 Canada, 568 Australia, 464 Rep. Ceca, 448 Portogallo, 452 Qatar, 433 Israele, 418 Grecia, 350 Brasile,
336 Finlandia, 321 Brasile.

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS
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Queste rassegne sul sito Università IULM al link
https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/Comunicare-in-tempo-di-crisi/losservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa

Notizie generali, dati importanti, pensiero di cornice
•
•
•

•

•
•
•
•

Corriere della Sera – Sabino Cassese – Perché lo Stato non può fermarsi – “Lo Stato non chiude per
malattia. L’Italia è ora necessariamente divisa in due”.
Repubblica – Michele Ainis – Meglio distante che latitante – “C’è davvero uno spazio per un democrazia
senza partiti. Può sopravvivere una Repubblica senza il suo Parlamento? Yes, we can, avrebbe detto
Obama. E questa crisi ce ne sta dando la prova”.
Corriere della sera - Angelo Panebianco - Quando l’emergenza chiama meglio farsi trovare preparati Sovrano è chi decide sullo Stato d’eccezione, sosteneva Carl Schmitt. In questi giorni comprendiamo
davvero che cosa volesse dire. In democrazia l’emergenza è sempre un problema e rischia di sconvolgere
l’equilibrio dei poteri. Costituzionalizzare il ricorso a poteri emergenziali o no?
Repubblica – Colpita tutta Italia. La speranza arriva dai mille guariti – 11.084 dimessi ieri fanno balzare sopra
4 mila il numero di quanti sono usciti dalla malattia. Record di Vittime. Il prezzo più alto a Bergamo, Brescia,
Piacenza. Le tabelle regione per regione.
Foglio – Alberto Mingardi – Sul “flusso liberista” – “Teniamoci stretto lo Stato, oggi anche con i vizi”.
Corriere della Sera – Maurizio Ferrera – Serve rapidità per le misure del governo – In chiusura d’articolo: Il
Forum Diseguaglianza e Diversità ha diffuso ieri un documento in cui spiega come assicurare una protezione
davvero universale: www.forumdisuguaglianzediversità.org
Stampa – Fabio Albanese – Immigrazioni stop. La pandemia ora blocca le navi delle Ong.
Famiglia Cristiana – Andrea Riccardi – Siria, Lesbo, Messico: gli altri infiniti calvari – Non dimentichiamo i
drammi del mondo.

Europa
•
•

•
•
•
•
•
•

Riformista – Emma Bonino – L’Europa ha sbagliato? Perché ce ne vuole ancora di più – “Ha ragione Biagio De
Giovanni quando accusa l’Europa di essere pavida davanti alla crisi che si sta abbattendo su tutti i paesi. Ma la
vera identità europea va ancora costruita e non coincide con la burocrazia”.
Foglio – Salvatore Merlo – Intervista a David Sassoli (presidente Parlamento UE): I 1.500 miliardi sul tavolo e i
bazooka dell’Europa – “Lo stato di necessità ci farà superare le barriere nazionali. Eurobond? E’ ora di osare
per l’Europa”.
Stampa – Marco Bresolin – Intervista a Charles Michel (presidente Consiglio UE): “Nessun paese può farcela
da solo, serve la solidarietà di tutta l’Europa”. “L’uso del fondo salva-Stati è un’opzione”.
Sole 24 ore – Adriana Cerretelli – Il virus che smonta (e rimonta) l’Europa – La UE per ora è costretta a
rinunciare a Schengen e a congelare il patto di stabilità per sopravvivere.
Sole 24 ore – Gianni Toniolo – Prima bisogna evitare il collasso, poi va rilanciata la produttività – “Abbiamo
tolto troppe risorse nell’ultimo decennio a sanità, scuola, ricerca e reti”.
Stampa – Michele Valensise – Lo scatto che manca all’Unione – “Sta prendendo consapevolezza, ma troppo
lentamente e con molte incertezze”.
Sole 24 ore – Isabella Bufacchi – Merkel in tv ai tedeschi: la più grande sfida di solidarietà – “Il governo Merkel
continua a rassicurare il Paese sulla capacità di intervento (profilo sanitario e spesa pubblica). Ma a livello
europeo questa forza d’urto manca ancora”.
Corriere della sera - Francesca Basso - La svolta della Bce, nuovo quantitative easing da 750 miliardi – Christine
Lagarde: «Non ci sono limiti al nostro impegno per l’euro» - La BCE estrae il suo nuovo bazooka. 750 miliardi

di euro, con acquisti di titoli del settore pubblico e privato.
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_marzo_18/consiglio-straordinario-bce-spread-271-wall-street-ancora-giu005c0288-6969-11ea-913c-55c2df06d574.shtml

•

Corriere della sera - Francesco Giavazzi - Coronavirus, la Bce mette in campo 750 miliardi: ecco perché
può davvero salvare l’Italia - La BCE ha aumentato di 750 miliardi di euro il volume dei suoi acquisti nei
prossimi nove mesi ed eliminando il vincolo che gli acquisti siano proporzionali alle quote di capitale nella
banca (l’Italia ha il 13%). La Banca centrale europea può quindi diventare il “compratore di ultima istanza”
del debito italiano, e così calmierare il costo del debito per gli italiani.
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_marzo_19/ecco-cosa-significa-l-italia-decisione-bce-0d2c1860-69b2-11eaa8a1-df48c20e9d2e.shtml

•

Tempo – Massimiliano Lenzi – Intervista a Massimo Cacciari: “Questa è una guerra e la UE non ci salverà” –
“Ogni Stato membro ha deciso per conto suo. A Bruxelles manca una politica condivisa. Abbiamo tolto da tempo
ogni credibilità alla classe politica che ora dovrebbe rappresentarci”.
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•

Riformista – Deborah Bergamini – Salvare la UE? C’è un solo modo: abbattere la tirannide del Nord – “L’Europa
è vile perché è prigioniera di Berlino che usa la Bce come una sua succursale. Gli Stati del sud si alleino”.

Italia. Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Corriere della Sera – Marco Galluzzo – Il premier Conte: “Inevitabile allungare il blocco totale. Pronti a tutelare
le aziende strategiche” – “Ipotesi di estendere lo scudo del Golden power”.
Messaggero - A. Bas – Nomine pubbliche, rinviate le assemblee – Il Tesoro aveva proposto la riconferma in
blocco dei vertici, ma i partiti si sono spaccati.
Italia oggi – Francesco Galietti – Il Papa e Salvini in astinenza di migranti – Mentre il Nord, abbandonato, corre
da solo.
Quotidiano del Sud – Giuliano Cazzola – Il virus ha spazzato via l’autonomia, ma Lombardia e Veneto ci
riprovano – “Il Veneto Zaia vuole fare tamponi a tutta la sua Regione contro ogni parere scientifico. Fontana
attacca il governo, chiama Bertolaso come sfida e si fa Protezione civile in proprio. E’ il sistema sanitario
nazionale che va difeso e rafforzato”.
Corriere della Sera - Marco Gasperetti – Toscana. Il presidente Rossi: “Presto 5 mila al giorno ma su chi risulta
positivo dopo i prelievi di sangue. Non si può farli a tutti”.
Stampa – Amedeo Lamattina – Camere: niente tele-voto, già saltata la tregua per il virus –
Foglio – Adriano Sofri – Le ribellioni in carcere hanno prodotto solo palliativi utili a calmare gli ululati di chi
grida “marcire in galera”. Un promemoria – “Forse la prossima ribellione avrà per protagonisti gli agenti
penitenziari. E non contro i detenuti”.
Repubblica – Luigi Manconi – Carceri, il coraggio che non c’è – Effetti del decreto: ”Usciranno poche centinaia
di detenuti con condanne fino a 18 mesi”.
Manifesto – Gaetano Azzariti – I pieni e solitari poteri del capo del governo (extraordinem” – “Preoccupa l’idea
che in fondo si può uscire dall’emergenza con nuove, straordinarie regole anche per l’ordinaria
amministrazione”.
Messaggero – Andrea Bassi, Alberto Gentili – La digitalizzazione della Pa, braccio di ferro nell’esecutivo
sull’apertura alle forniture cinesi.

Milano-Lombardia
•

•
•
•

Corriere della Sera – Mara Rodella – Bergamo. L’esercito porta le bare fuori dalla regione. “Un momento
tragico” – Sessantacinque salme verso Modena e Bologna. Lo stop all’ospedale da campo degli Alpini. Gori
polemico: “Preoccupante segno di incertezza”.
Corriere della Sera – Giampiero Rossi – Intervista a Attilio Fontana (presidente RL): “Vedo persone che non
riescono a respirare e gente in giro a passeggio”. “Ai medici in pensione chiedo di lavorare con noi”.
Corriere Mi – Stefania Chiaie – Solidarietà, oltre 14 milioni per l’ospedale in Fiera – In campo privati,
fondazioni, atenei, assicurazioni e banche. Da Ibrahimovic 100 mila euro.
Libero Milano – Miriam Romano – A Milano il virus viaggia libero in metropolitana – ATM non fa osservare il
divieto di assembramento. Carrozze stipate di gente fin dal primo mattino.

Comunità scientifica
•
•
•
•
•
•
•

Corriere della Sera – Giovanni Viafora – Luciano Gattinoni, ex-primario del Policlinico: “I pazienti a pancia in
giù? All’inizio tutti ne ridevano, ora è la tecnica più diffusa”.
Corriere della Sera – Margherita De Bac – Intervista a Ranieri Guerra (OMS): “No a screening di massa. Più test
su casi sospetti, i loro contatti e sanitari”.
Corriere della Sera – Stefano Landi – L’arrivo dei sanitari cinesi:”Siamo orgogliosi del nostro Paese altruista e
sensibile”. “Ci avete soccorso dopo il terremoto. Ma noi viviamo l’isolamento come una religione”.
Corriere della Sera Mi – Federico Berni – Medici in prima linea fino all’ultimo paziente- Il presidente
dell’Ordine di Lodi: “Soldati morti in guerra, senza armi di difesa”.
Repubblica –Luca Fraioli – Intervista al biologo Enrico Bucci (Temple University Philadelphia) : “Dalla Lombardia
numeri ormai impazziti. I contagiati sono di più” – “C’è un effetto saturazione che falsa i dati. Si rimandano
indietro moltissime persone con i sintomi sena far loro il tampone”.
Stampa – Grazia Longo – Intervista a Raffaele Antonelli Incalzi (primario di Geriatria a Roma) : “Più vittime
anziane che in Cina, studiamo per capire il perché”. In età avanzata è importante per il sistema immunitario
mangiare bene, in modo sano, una dieta di prodotti anti-ossidanti.
Messaggero – Valentina Arcovio – Intervista a Massimo Andreoni (primario Malattie Infettive Tor Vergata
Roma): “Forse siamo giunti al piccolo dei malati, ma il contagio si sposterà in altre regioni” – Serviranno
settimane per capire se chi è fuggito dal nord ha fatto danni.
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Comunicazione e informazione
•

•

Repubblica – 18.3.2020 – Dall’intervista di Paolo Rodari a Papa Francesco – “A volte viviamo una
comunicazione fra noi soltanto virtuale. Invece dovremmo scoprire una nuova vicinanza. Un rapporto concreto
fatto di attenzioni e pazienza. Speso le famiglie a casa mangiano insieme in un grande silenzio che però non è
dato da un ascolto reciproco, bensì dal fatto che i genitori guardano la televisione, mentre mangiano e i figli
stanno sul telefonino. Sembrano tanti monaci isolati l’uno dall’altro. Qui non c’è comunicazione; invece
ascoltarsi è importante perché si comprendono i bisogni dell’altro, le sue necessità, fatiche, desideri. C’è un
linguaggio, fatto di gesti concreti che va salvaguardato. A mio avviso il dolore di questi giorni è a questa
concretezza che deve aprire”.
Corriere della sera - Marina Berlusconi - I liberi tengono compagnia e aiutano a trovare risposte - Appello per
la lettura della presidente di Mondadori. La crisi svela le nostre fragilità e ci mette faccia a faccia con la natura
umana e la sua precarietà. I libri sono capace di consolare e di dare risposte ai nostri interrogativi più profondi.
https://www.corriere.it/opinioni/20_marzo_18/i-libri-tengono-compagniae-aiutano-trovare-risposte-320223c0-693d11ea-913c-55c2df06d574.shtml

•

•
•
•

Tempo – Carlantonio Solimene – Intervista a Andrea Martella (sottosegretario Editoria). “Pubblicità agevolata
per salvare i giornali” – “Informazione cruciale, ecco cosa faremo: credito di imposta al 30% per tutti gli
investimenti pubblicitari. Sostengo a edicolanti e distributori”. “La gente vuole notizie certe e affidabili. Per
questo crescono le vendite dei giornali in edicola e i contati dei portali autorevoli”.
Tempo – Federica Zanella (parlamentare di FI) – “Noi parlamentari non siamo tanti Schettino” - In replica alle
accuse di Bianca Berlinguer a “Carta Bianca”.
Corriere della Sera - Monica Guerzoni – Intervista a Sandra Zampa (sottosegretaria Salute): “La Rai si preoccupi
si spiegare ai bambini cosa accade.
Repubblica – Michele Serra – La forza della vita – Quella che imperterrita prosegue il suo corso: si vede anche
dai dettagli.

Sistema economico-produttivo e finanziario
•
•
•

•

•

•

Sole 24 ore – Carlo Ferro (presidente ICE) – Cruciale capire i mercati del futuro – Guardare avanti al
superamento della crisi economica.
Foglio – Daniele Bonecchi – La Lombardia che non ha smesso di lavorare (anche uscendo di casa) Confindustria: “Lavorano 50 imprese su cento e producono il 50 per cento”.
Corriere della sera - Rita Querzé - La crisi sarà lunga, è urgente semplificare - Intervista a Mario Resca, ex
McDonald’s, presidente di Confimprese. Pensare al dopoguerra: “Serve un drastico taglio della burocrazia. Dieci
anni per capire un punto vendita: era già una zavorra prima, ma sarà del tutto insostenibile quando arriverà
per il Paese il momento di rialzare la testa”.
Corriere della sera - Stefano Agnoli - Petrolio ai minimi. L’Eni rivede il piano - Il petrolio tocca i ventotto dollari
al barile: la diminuzione del prezzo del greggio è il secondo Tsunami che, insieme al Coronavirus, si abbatte
sulle economie mondiali. Le compagnie petrolifere, Eni inclusa, devono rivedere i propri piani industriali.
Il Sole 24 Ore – Sara Monaci - Da Snam 500 respiratori donati all'Italia - Fontana: «Tra pochi giorni
assistenza a rischio» - Illustra le iniziative sul territorio, nella corsa contro il tempo per affrontare l’emergenza.
Partono le donazioni per il futuro ospedale di Milano, che dovrebbe sorgere tra pochi giorni all'interno degli ex
padiglioni della Fiera di Milano (di proprietà della Fondazione Fiera Milano) e si mobilitano le aziende per la
costruzione di 400 posti di terapia intensiva. Snam acquista 500 respiratori polmonari, di cui una parte sarà
destinata a Milano. In tutta la Lombardia si corre contro il tempo, perché i posti sono al limite. Un'altra donazione
è arrivata ieri, da un milione, dall'azienda farmaceutica Bayer, sempre per sostenere il lavoro degli ospedali
lombardi, ormai vicini al collasso. Si aggiunge TIM, che ha donato un milione al San Raffaele, al Consorzio per la
ricerca sanitaria Coris del Veneto, allo Spallanzani di Roma e al Pascale di Napoli.
La Repubblica - L. Cillis - Da Ferrero a Recordati donazioni per 250 milioni - È una corsa senza soste quella
delle donazioni. Secondo le stime di Italia Non Profit, ammonterebbero a circa 246 milioni. Una cifra che cresce
ogni giorno e che probabilmente aumenterà in maniera esponenziale con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale
del decreto Cura Italia che porta al 30% le detrazioni sulle elargizioni fino a un tetto di 30 mila euro. La
Fondazione TIM ha deciso di donare 500 mila euro (altri 500 mila i dipendenti).

Società e vita
•

Corriere della Sera – Andrea Galli, Gianni Santucci – Gli anziani in trappola con il virus – Milano la casa di riposo
di sette piani con 200 degenti. Sedici vittime, la disperazione di medici e infermieri.
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•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Repubblica – Maurizio Crosetti – Le multe. Le scuse di chi va a spasso: “Lei mi ha cacciato di casa” , “Devo
giocare la schedina”- Un ragazzo a Zocca, in provincia di Modena, ha detto che voleva vedere dove abita Vasco
Rossi.
Stampa – Marcello Sorgi – Tutelare il sacrificio degli italiani – La vita quotidiana possibile.
Corriere Mi – Cesare Giuzzi, Andrea Senesi – Uscite vietate, appelli nel vuoto – Le uscite in calo solo dell’1% “Pronti a misure più dure”.
Corriere della Sera Mi – Giovanni Bernardi, Francesca Morandi – Angelo (ospedale di Asola, Mantova): Dimesso
a 97 anni: “Chi mi compra il Corriere?” – Ricoverato il 29 febbraio, poi la salute è migliorata.
Giornale Mi –Antonio Rizzo – Pazienza finita, state in casa – Fontana: “Dovete stare in casa e non lo dico più
con le buone”
Osservatore romano – Francesco Ricupero – A Milano il coronavirus è un dramma sociale – Sempre più gente
bussa alle porte della Caritas
Repubblica – Letizia Gabaglio – Cani e gatti - “In queste settimane di isolamento sociale, la compagnia dei nostri
animali può farci trovare un po’ di serenità. Cani e gatti, infatti, non sono solo fonte di salute e benessere –
come la scienza ha ormai provato - ma sono parte integrante della famiglia. E – anche su questo al momento
la scienza ci dà conforto – non sono veicoli di infezione da coronavirus” (17 marzo 2020).
Corriere Mi – Giangiacomo Schiavi – Lettere dei lettori sul virus – Proposta: cambiare lo slogan “Andrà tutto
bene”, con lo slogan “Ce la possiamo fare”.
Avvenire – Paolo Lambruschi – Quei mediatori (stranieri) in campo – In nigeriano, francese, afghano, pakistano
si spiega ai rifugiati come evitare il contagio.
Giornale – Giordano Bruno Guerri – I “babbi” in quarantena si scoprono un po’ mamme – Oggi strana “Festa
del papà”.
Avvenire – Luciano Moia – SOS adozioni, crolla tutto – Bimbi bloccati, fondi esauriti.
Messaggero – Federico Guiglia – I nostri vecchi, la riscoperta di affetti e valori antichi – “Nell’ora che non
perdona, il futuro della memoria il nostro tesoro più ricco più bello”.

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo
•

Scuola e diseguaglianze. Una lettura dei dati OCSE - In Italia c'è una segmentazione sociale tra scuole in
base alla condizione socio-economica degli studenti. I dati del rapporto Ocse-Pisa 2018 mostrano un grado
di segmentazione sociale del nostro dello 0,13 (dove zero è totale integrazione e 1 totale segmentazione),
poco inferiore alla media dei 36 paesi (0,14). Invece sarebbe nulla la segmentazione sociale tra scuole
pubbliche e private in Italia, come sottolinea un'analisi di Tommaso Agasisti, professore ordinario di Public
Management presso il Politecnico di Milano, per l'Istituto Bruno Leoni (Ibl).
http://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/2020/03/18/ocse-segmentazione-sociale-nelle-scuoleitaliane_f526f94f-6b9f-42ee-a74d-7af722f73dc3.html

•
•

Corriere Mi – Chiara Vanzetto – Laboratorio Prada – Visite virtuali e ricerche d’archivio. Fondazione Prada
diventa un laboratorio digitale.
Messaggero – Lorena Loiacono – Dalle assenze alle valutazioni, le falle della didattica on line – Ritardi delle
scuole, tecnologie differenti, le linee guida del Ministero

Brand Italia (questioni di reputazione)
•

•

Giornale – Elia Pagnoni – Szczesny e Ibra. L’Europa che sa quanto vale il nostro Paese – Uno è in isolamento
con tutta la Juve: “Mi sento fortunato perché so che questo è un Paese che batterà questo virus”. Ibra ha
rilanciato con una raccolta fondi: “L’Italia mi ha sempre dato tanto e in questo momento vorrei restituire di
più”.
Secolo IXI – Roberto Scarcella – Il lungo cammino di “Fratelli d’Italia”. L’inno provvisorio diventato di tutti –
Domani alle 11 risuonerà in tutte le radio del paese come segnale di unità. Il suo vero nome è “Conto degli
italiani” ed è ufficiale solo dal 2017.

Dalla stampa internazionale
Prime pagine – Aperture

•
•
•

Le Monde – Coronavirus: ce que nous disent les malades.
Figaro – Salariés et employeurs dans la tempête du coronavirus.
El Pais – Felipe VI: “Somos una sociedad en pie frente a la adversidad”.
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•
•

Frankfurter Allgemeine – Merkel: Großte Herausforderung sei 1945.
The Times – Exames cancelled after virus forces schools to schut down.
Financial Times – Fear grips global market sas faith in interventions runs out.

Articoli significativi

•

MedRxiv - Miguel Araujo, Babak Naimi - Spread of SARS-CoV-2 Coronavirus likely to be constrained by climate
- I dati sono pochi ma una nuova ricerca suggerisce che il Covid potrebbe essere sensibile al clima: più forte in
climi freddi e secchi, più debole con l’avanzare di caldo e umidità. Si parla di correlazioni, non di cause, ma
speriamo.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.12.20034728v1?__cf_chl_jschl_tk__=7c42a1808b1519a4c63dcb022
97f8ca7f4279f8c-1584466119-0-AQyqLSIBEG2D2lP5xiWP3omY3CP2JJvlacdCak-zGkh0vJrudlLMH9_kg_cyNBeQIGxqNovQQhJGL8Za01tFb9AQycY37nUHKUlGgwazhF59dccMi0p4hfRgYY06ubUd5llB5uYv3Q1DiOfVz8agS4mpKfGatvDfzx3ZTUtATf8mXd1
ObTSoRja9dLLUBBFm_FWudUcPxpCcs8z0TNnAlaloS7mWoOGzQ3cccIY7Ii1ARY3vEjguPqNxaBFFojmmfnQHeP64awmyIrQIz
bZZpNPMP_Ru-VNLJ--l7p63XWrW0WGlyK85cDnYN7M8LeeH6ZDf0CVymW6nHvr4tqmsA

•

Wall Street Journal - John Hilsenrath - Coronavirus Pandemic to Test Limits of How Much Debt U.S. Can Bear
- Come sempre nelle emergenze si fa deficit. Ma, sotto Trump, il deficit americano era già aumentato
drammaticamente e il debito aveva raggiunto livelli record. Per quanto tempo ciò può proseguire senza effetti
sul tasso d’interesse?
https://www.wsj.com/articles/u-s-deficit-set-to-soar-as-government-responds-to-coronavirus-11584568685

•

Wall Street Journal - Robert Zoellick - Trump’s Tariffs Leave the U.S. Short on Vital Medical Supplies - Zoellick
già Presidente della Banca mondiale e US Trade Representative, repubblicano ma non trumpiano, lancia
l’allarme: l’amministrazione ha imposto nuovi dazi sui $5 miliardi di esportazioni medicali cinesi, che sono il
26% delle importazioni americane di quel genere di materiali. Lezione di conseguenze inintenzionali e effetti
perversi per i fautori delle “filiere corte” e del rimpatrio delle produzioni: il protezionismo rischia di farti
mancare quel che più ti serve, quando più ti serve.
https://www.wsj.com/articles/trumps-tariffs-leave-the-u-s-short-on-vital-medical-supplies11584551602?mod=opinion_lead_pos5

•

Wall Street Journal - The Gig Economy to the Rescue - Svilita e attaccata per anni dai benpensanti, la cosiddetta
gig economy risulta fondamentale nella crisi: il distanziamento sociale richiede consegne a casa e la flessibilità
offerta da piattaforme e App ne mitiga gli effetti potenzialmente più distruttivi.
https://www.wsj.com/articles/the-gig-economy-to-the-rescue-11584573142?mod=opinion_lead_pos3

•

Wall Street Journal - Daniel Henninger - Yes. Flatten the Curve - I medici combattono il Coronavirus in prima
linea ma tutti gli altri dovranno fare i conti con i suoi effetti. L’idea del distanziamento sociale ci arriva
dall’esperienza della spagnola. Ma, in quella crisi terribile, i Paesi non fecero un lock down totale. Bisogna
pensare come ripartire: l’unica strategia può essere una “vacanza regolatori” per tutti, consentendo
rapidamente di tornare a fare impresa.
https://www.wsj.com/articles/yes-flatten-the-curve-11584571566?mod=opinion_featst_pos1

•

Politico - Silvia Sciorilli Borrelli - European Central Bank announces €750B coronavirus stimulus - La BCE mette
sul piatto 750 miliardi di nuovo quantitative easying. Il “whatever it takes” di Lagarde è “non ci sono limiti al
nostro impegno per l’euro”.
https://www.politico.eu/article/ecb-announces-e750b-coronavirus-stimulus/

•

Politico - Matthew Karnitschnig - The Austrian ski town that spread coronavirus across the Continent - I diversi
Paesi scandinavi sembrano certi che buona parte dei loro positivi si siano contagiati grazie alla settimana bianca
in Tirolo. In Norvegia circa il 40% del 1400 contagiati è stato in Austria. Anche il governo austriaco e quello
tedesco sono convinti che buona parte dei contagi provenga dalla cittadina di Ischgl, l’ “Ibiza del Tirolo".
https://www.politico.eu/article/the-austrian-ski-town-that-spread-coronavirus-across-the-continent/

•

Politico - Sarah Wheaton - The New AIDS Epidemic: Lessons for the coronavirus - Lungo dossier, sponsorizzato
dalla Gilead, l’impresa farmaceutica che produce l’antivirale Remdesivir contro l’Ebola, sulle lezioni per
l’emergenza Coronavirus che possiamo derivare dall’esperienza della lotta all’Aids.
https://www.politico.eu/newsletter/politico-telescope/the-new-aids-epidemic-lessons-for-the-coronavirus/

•

Politico - Jacob Hankerings Vela - Trump’s trade war proves immune to the coronavirus crisis - Purtroppo non
ci sono avvisaglie che l’amministrazione americana possa sospendere i nuovi dazi, sui prodotti d’importazione,
nonostante gli appelli dell’Unione europea. Mentre il Coronavirus “spinge” la de-globalizzazione, nuove
barriere daziarie possono distruggere ulteriormente le filiere e deprimere l’economia europea.
https://www.politico.eu/article/trumps-trade-war-proves-immune-to-the-coronavirus-crisis/

•

Guardian - Sarah Butler - BrewDog begins making hand sanitiser amid shortages in UK - Brew Dog, popolare
produttore di birra “di nicchia", si mette a fare igienizzante per le mani e a distribuirlo gratuitamente nel Regno
Unito
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https://www.theguardian.com/business/2020/mar/18/brewdog-begins-making-hand-sanitiser-shortages-uk

•

Guardian - Martin Kettle - Defeating the Covid-19 crisis could need a wartime coalition government - Come
Churchill e Attlee insieme, così oggi ci vorrebbe una grande coalizione per combattere il Coronavirus. Ma
davvero i governi di grande coalizione sono più indicati per prendere decisioni drastiche e impopolari? I vostri
lettori hanno i loro dubbi.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/19/defeating-covid-19-crisis-wartime-coalition-government

•

New York Times - Richard Arum e Mitchell L. Stevens - What Is a College Education in the Time of Coronavirus?
– Le grandi università americane dovrebbero attingere ai loro capitali e alle loro esperienze per costruire dei
modelli di apprendimento on line e delle vere e proprie best practice. Questa crisi avrà un effetto positivo:
insegnerà alle università che l’istruzione “on line” non deve essere figlia di un Dio minore.
https://www.nytimes.com/2020/03/18/opinion/college-educationcoronavirus.html?referringSource=articleShare

•

El Paìs - Jorge Galindo - El descrédito populista - La crisi Coronavirus restituisce rilievo alle competenze: la
comunità medico-scientifica oggi, gli economisti per uscire dalla crisi economica domani. Ne esca scalfito il
potere evocativo delle semplificazioni populiste.
https://elpais.com/elpais/2020/03/18/opinion/1584552035_741360.html

