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Sulla stampa di Martedì 7 aprile 2020

Ultimi dati: 1.323.149 i contagi nel mondo (132.547 in Italia)
e 73.703 morti (+5.555) in Italia 16.523, + 636.
In evidenza


In Italia. Contagi in aumento ma con rallentamenti. A oggi 721.732 tamponi (+30.271). I contagi: 132 mila. Il
numero dei dimessi supera di 6.314 unità quello di deceduti, che oggi aumentano del 4,7% (un quarto dei morti
nel mondo). Recede del 2% il numero di chi è in terapia intensiva.
Dall’inizio dell’epidemia 132.547 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 3.599 +2,8 %). Al momento risultano: deceduti
16.532 (+636, +4 %); dimessi 22.837 (+1.022, +4,7 %). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.976. 3.989 in terapia intensiva
(-79, -2%). 60.313 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i soggetti positivi accertati sono 93.187 Il conto sale a
132.547 se nel computo ci sono anche morti e guariti).



Nelle regioni. Crescono ancora i contagi, la Lombardia sopra i 51 mila, ma rallentamenti diffusi. Gli aumenti sopra il 5%
soltanto Puglia. Milano, Bergamo e Bescia in testa. 18 città sopra i 2.000 casi: Milano 11.538, Bergamo 9.715, Brescia
9.477. Torino 6.180, Cremona 4.260, Reggio Emilia 3.167, Monza 3.157, Piacenza 2.936, Padova 2.863, Roma 2.769,
Verona 2.755, Pavia 2.700, Modena 2.691, Bologna 2.617, Trento 2.348, Parma 2.317, Mantova 2.084, Genova 2.002.
Lombardia: 51.534 (+467, +2,7%); Emilia-Romagna: 17.556 (+467, + 2,7%); Piemonte 12.924 (+562,+4,5 %); Veneto 11.588
(+362,+3,2%); Toscana 6.001 (+154,+ 2,6%); Marche 4.614 (+ 150, 3,4%); Liguria 4.549 (+100,+ 2,2 %); Lazio 4.031 (+151 +3,9%);
Campania 3.058 (+98, + 3,3%); Puglia 2.444 (+127, +5,5% ); Trento 2.348 (+63.+2,8%); Sicilia 2.046 (+52,+2,6%), Friuli V.G 2.103
(+55,+2,7% ); Abruzzo 1.721 (+18, 1,1%); Bolzano 1.722 (+78,+4,7%); Sardegna 922 (+15,+1,6%); Valle d’Aosta 805 (+23,+2,9 %);
Basilicata 287 (+9,+3,2%); Molise 224 (-).

Nel mondo. Contagi 1.323.149 (+65.489), dimessi 275.832 (+17.244), deceduti 73.703 (+5.555). USA in testa alla crisi
epidemica: 352.546. Poi Spagna e Italia. Otto paesi sopra i 50mila. Egitto, Marocco, Algeria, Sudafrica si evidenziano in
Africa.
352.546 USA, 135.032Spagna, 132.547 Italia, 101.178 Germania, 98.956 Francia, 82.665 Cina, 60.500 Iran, 52.274 G. Bretagna,
30.217 Turchia, 21.652 Svizzera, 20.814 Belgio,18.919 Paesi Bassi,15.821 Canada,12.267 Austria,11.730 Portogallo, 11.516
Brasile, 10.284 Corea Sud, 8.611 Israele, 7.206 Svezia, 6.343 Russia, 5.797 Australia, 5.760 Norvegia,4.994 Irlanda, 4.875
Danimarca, 4.815 Cile, 4.735 Rep. Ceca, 4.693 India, 4.413 Polonia,4.057 Romania,3.793 Malesia, 3.747 Ecuador, 3.662 Pakistan,
3.660 Filippine, 3.654 Giappone, 2.843 Lussemburgo, 2.523 Arabia Saudita, 2.491 Indonesia, 2.281 Perù, 2.220 Thailandia,
2.176 Finlandia, 2.143 Messico, 2.076 Emirati, 1.988 Panama, 1.908 Serbia, 1.832 Qatar, 1.828 Rep. Dominicana, 1.755 Grecia,
1.655 Sudafrica, 1.562 Islanda, 1.554 Argentina, 1.485 Colombia, 1.423 Algeria, 1.375 Singapore, 1.319 Ucraina, 1.222 Croazia,
1.173 Egitto, 1.113 Marocco, 1.108 Estonia, 1.106 N.Zelanda,1.031 Iraq, 1021 Slovenia. Poi 108 paesi sotto i 1.000 casi.

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS (aggiornamento 6.4.2020 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
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
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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/losservatorio/Commento-alla-rassegna-stampa

Il “Domenicale” del 5.4.2020 con trenta contributi (opinioni, documenti, approfondimenti)
https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulm/fcc3f1e0-9f96-44f3-801309dc87705046/Comunicazione+e+crisi.+Domenicale+n.+4+-+5.4.2020.pdf?MOD=AJPERES

Citazioni del giorno



“Sarebbe tempo di pronunciare un pubblico elogio degli italiani e dell’inattesa disciplina con cui cancellano ogni
giorno lo stereotipo del Paese anarchico, insofferente alle regole, disobbediente per principio ”.
Flavia Perina – L’inattesa disciplina degli italiani – La Stampa, 7 aprile 2020
“L’Italia si presenta in una posizione più fragile come finanza pubblica rispetto ad altri Stati dell’Unione e quindi
occorre che ogni misura non pregiudichi la sostenibilità a medio termine del debito pubblico e guardi anche alla
fase successiva all’emergenza. Da una crisi può nascere anche un’opportunità di ripensare al sistema Italia”.
Dario Scannapieco - Vicepresidente Banca Europea Investimenti – Dall’intervista oggi al Corriere della Sera.

Notizie e dati generali


Sole 24 ore – Carmine Fotina, Gianni Trovati - Liquidità, 400 miliardi di garanzie alle imprese da Sace e Fondo Pmi
- Lo Stato garantisce al 90% somme fino al 25% del fatturato dell’azienda - Conte: grande potenza di fuoco. Presto i
frutti dei nostri sacrifici.

Europa-Mondo


Sole 24 ore – Stefano Carrer – Stato di emergenza in Giappone - Il premier Abe annuncia un piano di stimoli
fiscali quasi doppi rispetto al 2008. La chiusura di sette aree metropolitane risulta più leggera che in Europa.














Repubblica – Antonello Guerrera – Boris Johnson in terapia intensiva – E’ grave paura a Londra – Al
ministro degli Esteri Dominc Raab i poteri del premier.
Corriere della sera - Francesca Basso e Nicola Saldutti - Intervista a Dario Scannapieco, Vicepresidente
della BEI e civil servant italiano di lungo corso. Dalla Bei garanzie fino a 200 miliardi. E con la nostra
tripla A finanzieremo gli Stati - E’ importante che le misure prese nell’emergenza non pregiudichino la
sostenibilità della finanza pubblica italiana nel lungo periodo. Per questo tornare a parlare di riforme.
Giornale – Renato Mannheimer - Italiani contro la Germania: ci strozza - Per il 70 % i tedeschi non ci sostengono
Sfiducia pure nell'Ue, ma niente Italexit – “Crolla la fiducia degli italiani nei confronti delle istituzioni europee. Lo
ha confermato anche una ricerca di Diamanti, pubblicata su Repubblica: il 70% degli intervistati esprime poco o
nessun consenso verso la Ue. Il gradimento nei confronti di quest'ultima si è sostanzialmente dimezzato negli ultimi
vent'anni, passando dal 57% del 2000 al 30% di oggi. Quello che un tempo era un valore simbolico per gli italiani,
l'unità europea, si è progressivamente trasformato in un'entità vissuta negativamente. Prevale, insomma, l'idea
che l'Europa sia una fonte di danno per il nostro paese, piuttosto che un'occasione di coesione e aiuto reciproco”.
Stampa – Edoardo Novelli - I discorsi dei leader europei nell'ora più buia. Merkel di polso, Conte e Sanchez col
pathos - “L’ emergenza del coronavirus ha obbligato i principali leader europei a fronteggiare politicamente una
crisi inaspettata e a gestirne il forte impatto sulle popolazioni. Giuseppe Conte 1'11 marzo, Pedro Sanchez i114,
Emmanuel Macron il 16, Angela Merkel il 18 e, buon ultimo, Boris Johnson il 23 marzo, si sono così trovati di fronte
alla prova del «discorso dell'ora più buia». Espressione utilizzata da Winston Churchill il 18 giugno del 1940 alla
House of Commons di Londra, durante l'attacco tedesco all'Inghilterra”.
Stampa – Marco Zatterin - Intervista a Alexander Stubb (ex premier finlandese): "Il Nord sbaglia a essere egoista
Arriverà anche il coronabond" – “Non è la stagione per fare i falchi, dice sicuro Alexander Stubb, il finlandese che
le ha fatte quasi tutte, cominciando a Bruxelles come analista di bottega con Romano Prodi in Commissione Ue per
poi diventare eurodeputato, ministro delle Finanze e primo ministro a Helsinki. Da maggio assume la guida della
School of Transnational Govemance dell'Istituto Universitario Europeo d i Firenze, così ora raffina l'italiano, vive in
teleconferenza e studia effetti e possibili soluzioni del virus con la corona. «Nell'Unione è il tempo della piena
solidarietà», spiega. Perché «è una crisi diversa dal 2008 e, per ripetere l'appello di Draghi, bisogna fare tutto quello
il necessario». Con quale ricetta? «Il cocktail di solidarietà a cui l'Europa sta lavorando”.
Messaggero – Antonio Pollio Salimbeni - Eurogruppo, l'altolà di Parigi: fondo comune o non si firma – “Una
batteria anticrisi completa, che offra anche una prospettiva per l'economia e per la politica europee? O una risposta
schiacciata sull'immediato? Questa è la posta della riunione dell'Eurogruppo di oggi alla quale partecipano pure i
ministri finanziari non curo. La questione è oltremodo semplice: si tratta di decidere se inserire o meno
nell'armamentario europeo l'emissione comune di obbligazioni a 15-20 anni per finanziare la ripresa economica
con una visione di lungo periodo. Cioè si tratta di fare, sotto emergenza sanitaria ed economica globale, ciò che
nella Ue non è mai stato fatto. Condividere il debito, sia pure eccezionalmente e per un obiettivo limitato, sarebbe
un salto epocale ed è per questo che i giochi sono tutti aperti”.
Repubblica – Tonia Mastrobuoni – Austria verso la ripartenza. Divieti allentati, ma confini ancora chiusi – La
decisione di Kurtz favorita dal calo nei contagi. Dopo Pasqua riaprono i negozi.
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Italia. Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi


Repubblica – Stefano Folli – Anche la politica tenta la fase due – “La cosiddetta "fase 2" successiva
all'emergenza sanitaria sta cominciando. Anzi, è cominciata ieri sera con il «poderoso intervento da 400
miliardi» annunciato dal premier Conte. Che andrebbe ad aggiungersi, garantisce il presidente del Consiglio. ai
ben 350 miliardi già stanziati. Totale: 750 miliardi, quasi la metà del Pil. E c'è anche la frase da consegnare alla
storia: «Quando si rialza, l'Italia corre». Dove porterà questa corsa, e in che tempi, è ancora da capire”.





Corriere della sera - Enrico Marro - Decreto, sì fra le tensioni - Dietro il decreto sulla liquidità scontri fra
poteri fra Di Maio e Gualtieri: quale è il ruolo di SACE, quale è quello della CDP nell’ampia copertura del
Corriere della sera.
Corriere della Sera – Massimo Franco - Quelle tensioni che riaffiorano - Riaffiorano le divergenze –
“L’accordo sui prestiti alle imprese c'è, si tratta di una cifra corposa, dopo una trattativa sfibrante a Palazzo Chigi.
Ma sconcerta il ritardo di giorni, figlio di uno scontro di potere tra M5S e Pd sulla gestione dei finanziamenti alle
imprese in epoca di coronavirus: 200 miliardi. E allunga un'ombra sulla compattezza della maggioranza, proprio
mentre si intravede un'uscita lenta dalla pandemia. Anche perché non è chiaro se il contrasto sul ruolo della Cassa
depositi e prestiti in mani grilline, e il ministero dell'Economia guidato da Roberto Gualtieri del Pd, sia solo
un'increspatura. Timore che anticipi una competizione su chi avrà in mano il rubinetto dei soldi nella ricostruzione”.







Sole 24 Ore - Barbara Fiammeri - “Il governo e la Ue devono muoversi, basta tentennare”. Intervista ad
Antonio Tajani per cui “il Mes non basta come non può bastare la Bce”. Perché? Perché il mestiere del
politico d’opposizione, in Italia, è chiedere “di più”.
Sole 24 ore – Marzio Bartoloni, Sara Monaci - Curva dei contagi ancora giù Fase 2, il governo apre il
dossier - Il piano. Allo studio prime riaperture da metà aprile, oggi incontro fra Conte e comitato tecnico
scientifico. Tensione con Fontana sulla zona rossa a Bergamo. “E’ in dirittura d'arrivo la scelta dei target
di popolazione su cui effettuare i test sierologici. Tra i criteri, anche quello delle attività più strategiche”.
A dirlo ieri il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli.
Foglio – Carmelo Caruso - Contro la retorica dell'Italia irresponsabile. Parla il sottosegretario al l'Interno
Achille Variati, già sindaco di Vicenza - "Anche perché incoscienti non lo sono. Abbiamo dimostrato un
senso di responsabilità fuori dal comune. La peggiore punizione è il senso di vergogna che chi ha
trasgredito ha provato di fronte ai nostri morti".

Nord e Sud


Repubblica – Giuliano Foschini - Intervista a Federico Cafiero De Raho: "I clan sfrutteranno l'emergenza per
mangiarsi l'economia" – Allarme del Viminale: crescono spaccio, furti e rapine Una circolare del Viminale ai
questori segnala il rischio di una progressiva intensificazione dei reati di spaccio di droga, furti e rapine ai danni di
esercizi commerciali chiusi, ma anche agli incassi dei negozi rimasti aperti - La camorra aiuta chi ha difficoltà a fare
la spesa e chi soffre perla crisi. Lo Stato deve essere più veloce.

Milano-Lombardia










Corriere della Sera –Armando Di Landro - Lo scontro tra Conte e Fontana «La zona rossa toccava a voi» -Il
caso della mancata chiusura di Alzano e Nembro Il premier: la Regione non può dare la colpa al governo La
telefonata di Mattarella al governatore Fontana – “Mentre Nembro e Alzano contano un numero di morti i che
supera di dieci volte quello registrato l'anno scorso, la mancata istituzione della zona rossa diventa un caso politico.
Dopo l'inchiesta del Corriere sul tempo perso tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, con l'esercito pronto a
intervenire e ritirato all'ultimo minuto, esplode di nuovo lo scontro sulle competenze tra il presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana e il premier Giuseppe Conte”.
Repubblica – Alessandra Coriuca, Zita Dazzi – Trivulzio. Ma la Regione non vuole processi: "Dai vertici report ogni
2 giorni" - La Regione Lombardia fa quadrato intorno al Pio Albergo Trivulzio. Dopo il caso dei 70 morti a marzo, nel
pieno dell'epidemia da Covid-19, nella casa di riposo più famosa d'Italia, il Pirellone sottolinea che per ora non ha
rilevato anomalie nella gestione della Baggina. «Stiamo comunque facendo i nostri approfondimenti. Però i dati sono
dati”, dice così a Repubblica l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Repubblica – Ilaria Carra - Poveri morti nascosti - Lo scandalo. Trivulzio, bare anche in chiesa Trenta morti da inizio
aprile Arriva l'ispezione del governo – “Il governo invia una squadra di ispettori al Pio Albergo Trivulzio. 11 ministro
delta Salute Roberto Speranza e il suo vice Pierpaolo Sileri hanno deciso di approfondire la situazione di emergenza
nel polo geriatrico più importante del Paese, sulla cui condotta la procura di Milano ha già aperto un'inchiesta con
l'ipotesi di diffusione colposa di epidemie e omicidio colposo”.
Repubblica – Gad Lerner - Occultamento di dignità – “Non era mai successo nella lunga storia del Pio Albergo
Trivulzio che la cappella dei funerali venisse adibita a deposito di bare perché la camera mortuaria non riesce più a
contenere le salme avvolte nel sudario. E l'epidemia, certo. Ma è anche l'esito di quella "gestione sconsiderata
dell'emergenza" affiorata solo grazie al coraggio dei medici e degli infermieri che continuano a prestare
generosamente la loro opera di cura nonostante le direttive assurde e il clima intimidatorio imposti loro dai vertici”.
Repubblica - Piero Colaprico - Sala chiede di fare chiarezza "Quei corpi accatastati sono una ferita per la città" –
“Rimane il fatto, che al di là dei numeri, del fatto che i morti siano 50 0 70 o quello che purtroppo sono, se arrivi a
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mettere delle bare accatastate, non c'è bisogno del numero per dire che qualcosa di grave sta succedendo. Sono
ferito da queste bare che stanno una stretta all'altra, dei cadaveri all'obitorio che occupano ogni spazio sui lettini,
soprattutto dall'idea che molte di queste persone non siano state salutate un'ultima volta dai figli, dai sopravvissuti,
dai loro cari...».
Repubblica Milano – Sandro De Riccardis - Case dell'eterno riposo - Strage silente - La procura mappa le morti nelle
case di riposo - Continuano i decessi nelle residenze per anziani in Lombardia - L'inchiesta La procura prosegue il
lavoro per capire che cosa non ha funzionato - La Regione "Noi abbiamo dato delle linee guida che sono state
rispettate".
Stampa – Paolo Colonnello - Intervista a Giulio Gallera: "Siamo stati travolti da uno tsunami Colpe su Bergamo?
Ha deciso il governo" – “Il fiato è corto ma il virus, in questo caso, non c'entra. Giulio Gallera, l'assessore al Welfare
più famoso d'Italia, improvvisamente si è trovato circondato: dai medici di base, dalle accuse del governo, dai
giornali. Qualcosa in Lombardia non ha funzionato. Lo dicono i numeri. Sebbene ieri mattina il capo dello Stato
Mattarella abbia telefonato al governatore Fontana per esprimergli vicinanza. Vi accusano di non aver saputo
gestire questa emergenza. Cosa risponde? «Che sono stupito di come non si riesca a comprendere cosa sia accaduto
dal 20 febbraio a oggi». E cosa è accaduto? «Che siamo stati travolti da uno tsunami”.
Corriere della Sera – Cesare Giuzzi, Gianni Santucci – Milano: I morti sono quasi triplicati Ora la città teme un aprile
pesante - Nella prima settimana di marzo i decessi sono stati 272 Un mese dopo se ne sono contati oltre 700 L'ipotesi
che i positivi siano 10-15 volte di più.
Corriere della Sera – Marco Imarisio - Gli errori come lezione - Alzano e Nembro le lezioni di una tragedia –
“Dovremmo andare oltre il disagio e la rabbia. Sarebbe più importante che tutti noi, a cominciare dai diretti
interessati, facessimo uno sforzo per capire cosa è mancato, qual è la lezione che si può trarre, da tragedie come
quella di Alzano Lombardo e di Nembro, che a loro volta fanno parte di una tragedia ancora più grande e forse ne
sono state l'ulteriore innesco. Non è facile. Soprattutto oggi, quando è forte il bisogno di sentirsi protetti, diventa
ancora più difficile accettare l'errore e talvolta l'inadeguatezza delle cosiddette autorità competenti, che troppo
spesso in questi giorni si nascondono dietro il fatto che «non è il momento».
Avvenire – Marco Birolini - Rimpallo di responsabilità su Nembro e Alzano chiuse - «Alzano e Nembro andavano
chiusi» Il governo attacca. La Lega non ci sta - Conte duro: «Fontana poteva adottare misure più restrittive». Il
governatore replica: «Nessuna colpa da parte nostra, ma forse si poteva fare di più». Intanto a Nembro nessun
nuovo caso negli ultimi cinque giorni. Anche a Bergamo i contagi rallentano: apre l'ospedale da campo degli alpini Dopo le inchieste di "Avvenire" sugli errori commessi nelle strutture ospedaliere locali e sui focolai di polmoniti
anomale, si apre un nuovo fronte tra Roma e Milano.

Pensiero di cornice


Foglio - Intervista a Sabino Cassese - Il caso ungherese - Le libertà non sono un optional, nemmeno per la
democrazia – La nuova lese introduce alcune modificazioni di rilevanza costituzionale al regime dell'emergenza. La
democrazia non è solo elezioni, è anche libertà di manifestazione del pensiero, libertà di associazione, contrappesi,
divisione dei poteri. La timida reazione dell'Europa. Differenze con le misure italiane. Orbán e la pandemia: quando
si comincia con il limitare le libertà e si finisce con il limitare la democrazia.



Corriere della Sera – Ernesto Galli della Loggia – Idee, cultura, valori, interessi: è ormai un'Europa inaridita L'epidemia e la crisi L'Unione sta perdendo la scommessa che il cosmopolitismo potesse costituire un collante
adeguato. Religione e classicismo Si sono essiccate le fonti che nel continente hanno sempre alimentato la
dimensione politica.

Comunità scientifica






Corriere della Sera – Margherita De Bac - Intervista a Davide del Re (docente di Fisica alla Sapienza): “Io, fisico delle
particelle ho incrociato tutti i dati: il picco è arrivato prima” - «Il reale andamento dell'epidemia potrebbe essere
diverso da quello mostrato dalla Protezione civile. Il picco potrebbe essere avvenuto in anticipo rispetto a quello
ufficiale». Sono le conclusioni di Daniele del Re, docente di Fisica all'università La Sapienza, in uno studio firmato
assieme a Paolo Meridiani, ricercatore dell'istituto nazionale di fisica nucleare, pubblicato sul blog scientifico online
Medium.com”
https://tinyurl.com/vkejld8
Corriere della Sera – Cristina Marrone – Intervista a Massimo Galli: “Per quanto tempo PIA durare Covid-19? «Abbiamo persone che sono ancora ricoverate dal 24 di febbraio. Il tempo di degenza medio sui nostri primi 237
pazienti è stato di i9 giorni. La degenza media dei deceduti è di 8 giorni. È inoltre abbastanza certo che ci sono
persone che stanno anche 4-5 settimane con sintomi lievi o nessun sintomo ma ancora espellono il virus e di
conseguenza sono contagiosi. Poi ci sono quelli che pur con sintomi leggeri restano positivi per moltissimi giorni». Si
è contagiosi durante tutta la malattia? «Sì è contagiosi, almeno teoricamente, per tutto il periodo in cui c'è diffusione
virale. Ci sono persone che sono superspreaders, cioè che eliminano tanto virus, e altre che invece ne eliminano poco
(sono quindi meno infettivi). Ma non è possibile saperlo: il tampone mi indica solo positività o negatività, senza
aggiungere altre informazioni».
Tempo – Massimiliano Lenzi – La ballata dei virologi e la messa blindata dei viceré -Scienziati protagonisti
sui media e politici nella chiesa «vietata» ai cittadini – “Cominciamo dai virologi, ed usiamo la ragione e non la
paura di morire, che ognuno di noi ha, per valutarne le uscite pubbliche. Troppe. In televisione, sui giornali, in
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radio. Prima di demolirli, tutti questi virologi impegnati a chiacchierare troppo, una premessa: ci auguriamo che
per le loro dichiarazioni in televisione non prendano dei cachet ad ospitata perché se così fosse (che li prendono
i cachet), in un paese in guerra - e tutti i politici ed i virologi ci vanno spiegando che siamo in guerra - non
sarebbe cosa buona e giusta”. (Con riserva di chi redige la rassegna, ma senza esercitare censure).

Comunicazione e informazione






Fatto quotidiano – Il premier Conte: “Accesso al web per Costituzione”. Una famiglia su tre non ha il pc
o il tablet - Meno di un ragazzi su tre presenta alte competenze digitali. IL 3% non ne ha nessuno. Conte
metterebbe in Costituzione “il diritto all’accesso alle reti info-telematiche”.
Giorno Milano – Mario Consani - Sciacalli del web, oscurati siti su "cure" miracolose - Un respiratore
monouso proposto con un guadagno del 1.700 per cento Scoperte dalle Fiamme gialle vendite di kit diagnostici
farmaci e mascherine. il gip Guido Salvini su richiesta della Procura ha disposto l'oscuramento delle pagine che
pubblicizzavano in Rete meraviglie del genere, ordinando la rimozione degli annunci a quasi tutti colossi del
web: Amazon, eBay, persino la cinese Alibaba e poi Wish e Subito.it.
Fatto quotidiano – Gianluca Roselli - Rai e Palazzo Chigi, smania di sceriffi anti-balle – “Non bastava quella
di cui si è dotata la Rai, composta solo da due persone, il direttore di Rainews Antonio Di Bella e il suo cronista
scientifico Gerardo D'Amico. Ora anche Palazzo Chigi ha la sua brava task force contro le fake news da
coronavirus. Intendiamoci: di balle sesquipedali sul virus ne circolano a iosa, soprattutto sui social. Bufale che
nel tempo di unbattito d'ali (di pipistrello) diventano verità assolute, provocando palpitazioni, ansie e paure a
mezzo mondo. L'esigenza di mettere un po' d'ordine ha una sua logica. Lascia perplessi, però, che a farlo sia il
governo, perché, quando l'esecutivo si muove sul terreno minato dell'informazione, subito si sente puzza di
censura”.

Sistema economico-produttivo e finanziario






Sole 24 Ore - Marco Ludovico - Golden power, nuovo scudo fino al 2021 - Nel decreto liquidità il governo
infila anche la nuova golden power: potere di fermare le acquisizioni, soglia del 10% anche per
partecipazioni di gruppi intra-europei limitata al 5% per imprese dall’azionariato “particolarmente
diffuso”. Formule vaghe e molte ambiguità.
Sole 24 Ore - Maria Laura Garofalo - Basta pregiudizi sulla sanità privata - Difesa della sanità privata da
parte di un operatore: attenzione che “la spending review intervenuta dal 2012 ha riguardato
esclusivamente la sanità privata accreditata con una drastica contrazione delle risorse destinate a tale
settore e con una contestuale riduzione di tutte le tariffe per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da
privato accreditato, senza una parallela riduzione dei requisiti imposti dalle norme per l’accreditamento”.
Repubblica - Andrea Greco - Fuga dal debito italiano - Si riduce la quota straniera ai minimi dal 1998.
Pessimo segnale: il debito pubblico vede una diminuzione della quota di banche e istituzioni straniere. In Italia
famiglie e imprese non comprano più Btp. In compenso la BCE a marzo ha comprato 12 miliardi di titoli italiani.





Sole 24 ore - Daniele Finocchiaro - Ricerca, strategie europee per superare le frammentazioni - “Covid19 è una dichiarazione di guerra, un nemico, invisibile, invasivo, terribile. Per batterlo, dobbiamo serrare
le fila e puntare sulla ReI, immediatamente. Cerchiamo innanzitutto di mettere a sistema le nostre
eccellenze. Procediamo rapidamente con l'identificazione, di tutti i progetti e i prodotti pr esenti nel
sistema pubblico e nelle imprese capaci di portare risposte innovative per affrontare l'emergenza. Con
questo obiettivo Confindustria si è mobilitata per mappare le competenze in ReS delle imprese,
un'iniziativa in coerenza con le azioni promosse dai ministeri dell'Innovazione tecnologica e della
digitalizzazione, dello Sviluppo economico e dell'Università e ricerca”.
Sole 24 ore – Enrico Netti - Il turismo conta perdite per 120 miliardi nel 2020 - Da Confturismo e Astoi le
richieste di interventi a sostegno degli operatori. «Abbiamo ipotizzato una flessione del fatturato del 70% che
nello scenario peggiore può arrivare all'80% e in questi calcoli non abbiamo considerato l'indotto”, spiega Luca
Patanè, presidente di Confturismo-Confcommercio.

Società e vita




Giorno Milano – Nicola Palma - Picco di multati dall'inizio dell'emergenza. Oggi vertice in Prefettura - Le misure
verranno calibrate anche in base alle segnalazioni di eventuali criticità che arriveranno nelle ultime ore dalle
amministrazioni dei 134 Comuni dell'Area metropolitana. I dati, in controtendenza rispetto all'inizio della scorsa
settimana, parlano di un incremento delle presenze in strada senza adeguata giustificazione: nella giornata di
domenica, secondo l'ultimo report di corso Monforte, 502 persone sono state sanzionate da carabinieri, Guardia di
finanza o Polizia.
Giornale - Otto italiani su io stressati dalla quarantena ma temono più per la salute che per il lavoro – “Lo
stressometro si impenna, ma la maggioranza degli italiani continua a manifestare consenso verso le misure
restrittive per contenere la pandemia e a essere più preoccupata dall'emergenza sanitaria che dalle sue conseguenze
economiche. Sono alcuni dei risultati dell'ultima rilevazione dell'Istituto Piepoli in collaborazione con l'Ordine degli
psicologi. II 79% degli italiani al 2 aprile scorso dichiarava di essere molto o abbastanza stressato dal Coronavirus e
a guidare la classifica sono le Isole (84%), il Sud, dal Centro, dal Nordovest e Nordest (73%)”.
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Repubblica – Concita De Gregorio - La didattica della lentezza. I ragazzi senza scuola – “La verità è che nessuno lo
sa, quando finirà. Naturalmente non lo sa neppure la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. La ministra ora propone
due soluzioni busta A e busta B per promozioni e bocciature. Esami di terza media, maturità. Una pratica che riguarda
otto milioni e mezzo di studenti e, per moltiplicazione accuditiva ed emotiva, padri madri nonni fratelli e zii,
esponente alla quarta: fate la moltiplicazione, siamo tutti a scuola. Se arriviamo prima del 18 maggio - se le scuole
riapriranno per quella data - è un conto. Se si va oltre è un altro”.

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo


Corriere della Sera – Gianna Fregonara - Il decreto scuola: che cosa cambia - Esame di maturità solo orale e
forse online, voti in pagella ma tutti promossi, con la possibilità di recuperare gli apprendimenti all'inizio del nuovo
anno: si tornerà nei primi giorni di settembre. Ma non si sa se gli oltre otto milioni di studenti italiani si ritroveranno
con i loro compagni in classe o continueranno con la didattica online, che è diventata da oggi obbligatoria.





Corriere della Sera – Andrea Bocelli - Musica per la vita - Il concerto. La mia Pasqua: canterò nel Duomo un
inno alla vita - Bocelli protagonista a Milano dell'evento che domenica sarà trasmesso in streaming mondiale
su YouTube: «Chiesa vuota e folla interconnessa».
Repubblica – Marino Niola – Il Signore sia con voi, on line – La Pasqua digitale: “Questa volta che i cerimoniali
collettivi mancheranno – sono quasi diecimila le funzioni annullate – le video-messe a porte chiuse non saranno un
ricalco tecnologico della Pasqua, un succedaneo virtuale della festa bin carne e ossa, Perché replica e originale
saranno per la prima volta una sola cosa”.

Brand Italia


Corriere della Sera - Alessio Ribaudo - In regalo «Il nostro Tricolore» Opera unica su cartoncino - L'iniziativa. Il
nostro Tricolore d'autore per voi - Giovedì con il Corriere In regalo «Il nostro Tricolore» Opera unica su cartoncino.
“Tributare un omaggio all'impegno quotidiano che l'Italia e gli italiani stanno profondendo nella lotta contro
l'emergenza coronavirus. Allo spirito resiliente che anima chi è da mesi in prima linea: medici, infermieri, operatori
sanitari e di Protezione civile. Accendendo i fari anche sui cittadini che, seguendo le regole imposte e facendo ogni
giorno la propria parte, contribuiscono alla riduzione dei contagi. A tutte queste persone è dedicata «Il nostro
Tricolore», un'opera unica in cartoncino plastificato, firmata da due grandi artisti contemporanei, Armando Milani
e Ugo Nespolo che, dopodomani, sarà in edicola gratuitamente con il quotidiano”.

Dalla stampa internazionale













Le Monde - Par Thomas Wieder, Isabelle Mandraud, Jean-Baptiste Chastand, Sandrine Morel, Jean-Pierre
Stroobants et Anne-Françoise Hivert - Coronavirus : comment certains pays en Europe préparent une sortie
par étapes du confinement – La leggera decrescita del numero dei contagi fa nascere un prudente ottimismo.
Situazione paese per paese. L’Austria a anche annunciato la progressiva riapertura del suo sistema commerciale.
Figaro – Aude Bariéty - Coronavirus : «Il est trop tôt pour parler de déconfinement», estime Olivier Véran –
Secondo il Ministero della Sanità, Macron o il premier Philippe potrebbero prendere la parola oggi per evocare
il prolungamento dell’isolamento.
Libération - Gurvan Kristanadjaja - Les petites mains et l’hypocrisie – “Ces deux dernières semaines, on n’a
jamais autant parlé d’eux. Avec le confinement et l’arrêt quasi total de la plupart des entreprises, ce sont
désormais les «petites mains» qui font tourner le pays. Ils sont caissières, livreurs, manutentionnaires,
ambulanciers, et travaillent pour maintenir le pays à l’essentiel”.
Wall Street Journal - Joseph Walker, Peter Loftus e Jared Hopkins - Scientists Rush to Find Coronavirus Cure—
but It Still Isn’t Fast Enough - Sono in corso di sviluppo 140 farmaci sperimentali contro il Coronavirus, di cui 11
già alla fase del studio clinico. “Non abbiamo mai fatto niente tanto velocemente in così poco tempo”, dice il
chief scientific officer di Johnson & Johnson. Tuttavia non si arriverà ai test sugli umani prima di metà estate.
https://www.wsj.com/articles/inside-the-race-to-find-a-coronavirus-cure-11586189463?mod=hp_lead_pos10
Wall Street Journal - A. Wess Mitchell e Charles Ingrao - Emperor Joseph’s Solution to Coronavirus - Nel 1710
Giuseppe I provò a fermare la diffusione del vaiolo dai Balcani creando un “cordone sanita rio” corrispondente
alla frontiera meridionale dell’Impero, con l’Impero ottomano. Il “cordone sanitario” è stata la prima frontiera
moderna. Dimostra che il controllo delle epidemie è anche prevenzione e geopolitica.
https://www.wsj.com/articles/emperor-josephs-solution-to-coronavirus11586214561?mod=opinion_lead_pos7
Wall Street Journal - Gary Cohn e Glenn Hutchins - The Fed’s New Mission to Save the Economy - Il Congresso
chiede alla Fed di entrare in terra sconosciuta. E’ importante porre la massima attenzione a best practice e
norme rigorose nel reclutamento dello staff, nonché alla trasparenza.
https://www.wsj.com/articles/the-feds-new-mission-to-save-the-economy11586214593?mod=opinion_lead_pos5
The Guardian - Heather Stewart - Who runs the country if Boris Johnson is out of action? - Tocca al ministro
degli esteri Dominic Raab guidare il Paese con Johnson in ospedale. Ha la tosse, ha fatto un testo per il Covid19
ma è risultato negativo.
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/who-runs-the-country-boris-johnson-coronavirus
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The Guardian - Cas Mudde - Don't let free speech be a casualty of coronavirus. We need it more than ever Attenzione alla censura in tempi di Covid19. Abbiamo più bisogno che mai della libertà di parola, l’unico
strumento che consente davvero di identificare gli abusi dei potenti.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/06/coronavirus-free-speech-hungary-fake-news
New York Times - Maggie Haberman - Trade Adviser Warned White House in January of Risks of a Pandemic Girava alla Casa Bianca un memorandum che metteva in guardia contro la pandemia come scenario possibile,
dal 29 gennaio. L'autore è Peter Navarro, il controverso consulente di Trump per il commercio internazionale.
L’articolo di New York Times riconduce le mosse di Trump a quel documento.
https://www.nytimes.com/2020/04/06/us/politics/navarro-warning-trumpcoronavirus.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
New York Times - Bethan Jones e Fabio Montale - Italy Is Sending Another Warning - Lettera di due traduttori
italiani da Napoli: "Ora, quasi un mese dopo il blocco del Paese, l'Ital ia manda un altro avvertimento.
L'economia è in difficoltà, destinata a una forte contrazione. E i lavoratori più deboli - lavoratori autonomi,
stagionali, informali - soffrono di più. Non è chiaro per quanto tempo possano sopravvivere."
https://www.nytimes.com/2020/04/07/opinion/italy-coronavirus-naples.html?action=click&auth=loginemail&login=email&module=Opinion&pgtype=Homepage
New York Times - Paul Krugman - Will We Flunk Pandemic Economics? - Krugman: il lockdown è come un coma
farmacologico. Il piano di stimolo americano è carente negli aiuti alle piccole imprese e ai singoli stati, in prima
fila nella lotta al virus.
https://www.nytimes.com/2020/04/06/opinion/coronaviruseconomy.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
New York Times - Gabriel Leung - Lockdown Can’t Last Forever. Here’s How to Lift It. - I lockdown non possono
durare per sempre ma la vita al tempo del Coronavirus sarà come guidare una macchina su una stradina di
montagna molto tortuosa. Misure di contenimento vanno allentate non appena possibile (cioè quando una
società sente di aver alleviato la pressione sulle terapie intensive) ma anche riprogrammate all’esplodere di un
nuovo outbreak. Non c’è una soluzione buona per tutti e ogni tentativo deve essere il più localizzato e puntuale
possibile.
https://www.nytimes.com/2020/04/06/opinion/coronavirus-end-socialdistancing.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
Reason - Eric Boehm - Why You Shouldn't Trust Anyone Who Claims 80 Percent of America's Drugs Come From
China - Dissezione di un caso di cattiva informazione. L’idea che l’80% dei prodotti farmaceutici americani sia
importato dalla Cina deriva da un sapiente taglia e cuci di uno studio che segnala come “quasi il 40% dei farmaci
e circa l’80% degli ingredienti attivi sono realizzati in imprese disperse in più di 150 Paesi”: da una descrizione
della supply chain di Big Pharma alla propaganda nazionalista.
https://reason.com/2020/04/06/why-you-shouldnt-trust-anyone-who-claims-80-percent-of-americas-drugscome-from-china/
Politico - Lili Bayer - EU budget won’t be corona-era Marshall Plan - Girotondo di opinioni sulla riunione
dell’eurogruppo. Non sarà un piano Marshall, e non solo perché si parla di valori che sono la metà rispetto alla
dimensione del PIL (comunque tutto fuorché irrilevanti) ma perché gli Stati europei dovranno essenzialmente
aiutare se stessi.
https://www.politico.eu/article/reality-check-marshall-plan-for-europe-coronavirus-ursula-von-der-leyen/
Politico - John Lichfield - The next epidemic: Resurgent populism - Nell’emergenza si parla di rinascita dei valori
di solidarietà e spirito comunitario. Ma più si prolungano i lockdown e più si inaspriscono diseguaglianze e
gelosie sociali. Il dopo-Virus potrebbe essere il brodo di coltura ideale per le destre populiste.
https://www.politico.eu/article/the-next-epidemic-resurgent-populism/
El Paìs - Jessica Mouzo, Elena Sevillano - Las UCI empiezan a respirar - Anche in Spagna gli accessi in terapia
intensiva sembrano aver raggiunto il plateau. I dati della comunità di Madrid.
https://elpais.com/sociedad/2020-04-06/las-uci-empiezan-a-respirar.html
El Paìs - Javie Casqueiro - Encadenados a la videoconferencia - I principali leader politici prendono decisioni “in
pantofole” e standosene confinati a casa propria. Cambia anche la loro immagine. Il Pais descrive i leader
spagnoli in quarantena.
https://elpais.com/espana/2020-04-06/encadenados-a-la-videoconferencia.html

