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Sulla stampa di sabato 21 marzo 2020
(i link si riferiscono ad articoli disponibili free in rete)

Citazione del giorno
“Con-tangere. È questa la radice etimologica di contagio, la stessa di con-tatto. Dunque si tratta di un fenomeno che ha a che
fare con quello che Heidegger chiama «essere con». Con l’inevitabile «toccarsi» del vivere sociale. Ma anche con l’esposizione
alla natura, cioè a ciò che non è sotto il nostro controllo. Ci siamo abituati all’idea di un mondo ad alta connessione. Siamo in
comunicazione istantanea con ogni dove, mentre la nostra conoscenza dell’epidemia si aggiorna ogni minuto. Con-nessione,
co-municazione, co-noscenza, tutte parole che, come con-tagio e con-tatto, si formano con il prefisso –co”.
Mauro Magatti, Corriere della Sera, La necessità di riconoscere il legame tra l’Io e l’altro - 21.3.2020

In evidenza
•

•

•

•

In Italia. Dall’inizio dell’epidemia, 47.021 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 5.986 da ieri, + 14,6%).
Al momento risultano: deceduti 4.032 (+627, + 18,4 %); guariti 5.129 (+689, +15,5%). I pazienti ricoverati con sintomi
sono 16.020. 2.655 in terapia intensiva (+157, +6,2%), 19.185 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i
soggetti positivi sono 37.860 (il conto sale a 47.021 se nel computo ci sono anche morti e guariti).
Tutte le regioni segnalano ancora andamenti impetuosi: Lombardia: 22.264 (+2.380, +11,9%); Emilia-Romagna:
5.968 (+754, +14,4 %); Veneto 4.031 (+547, 15,7%); Piemonte 3.461 (+529, +18 %); Marche 1.981 (+244, 14 %), Toscana
1.793 (+311, +20%), Liguria 1.221 (+162, +15%), Lazio 1.008 (+185, +22%), Campania 749 (+97,+14,,8%), Friuli V.G 656
(+57, +9,5%), Trento 642 (+119, +22,7%), Bolzano 548 (+60,+ 16%), Abruzzo 449 (+64, +16,6%), Sicilia 408 (+68,+20%),
Sardegna 293 (+ 87, +42,2,%), Valle d’Aosta 264 (+49,+22,7 %), Molise 50 (+4,+8,6%), Basilicata 52 (+15,+40,5%).
Nel mondo: contagiati 266.859, guariti 87.370, deceduti 11.268 - 81.250 Cina, 47.021 Italia, 20.410 Spagna, 19.848
Germania, 19.644 Iran, 16.638 USA, 10.891 Francia, 8.652 Corea Sud, 5.294 Svizzera, 4.011 Gran Bretagna, 3.002 Paesi
Bassi, 2.388 Austria, 2.257 Belgio, 1.845 Norvegia, 1.639 Svezia, 1.308 Danimarca, 1.030 Malaysia, 1.020 Portogallo, 963
Giappone, 923 Canada, 774 Rep. Ceca, 712 Navi da crociera, 705 Israele, 681 Australia, 651 Brasile, 557 Irlanda, 495
Grecia, 484 Lussemburgo, 479 Pakistan, 460 Qatar, 450 Finlandia, 409 Islanda. Seguono altri 138 Paesi.
I tre paesi asiatici con maggiore esposizione al contagio (Cina 81.250, Corea del Sud 8.652, Giappone 963) segnalano
un evidente rallentamento e quindi oggi il maggior controllo della situazione. I media riferiscono che tra le ragioni vi è
quella di più mirati, strategici ed efficaci sistemi di controllo digitale della mobilità dei cittadini.

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS

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
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Notizie generali, dati importanti
• Repubblica – Alessandra Ziniti - Apertura della prima pagina – Italia spezzata – Chiude New York. Bloccata
•

•
•
•

tutta la Silicon Valley. La UE sospende il patto di stabilità. Record di morti (627 in 24 ore) e contagi (4.670) nel
nostro Paese. Il giorno più nero del coronavirus.
Corriere della Sera – Marco Galluzzo - Più morti, scontro sui divieti - Il giorno con il maggior numero di vittime:
627. Verso il sì all'ospedale della Fiera. L'esperto: aumentare i tamponi. Il governo chiude solo i parchi. Regioni
e sindaci all'attacco: è poco, agiamo noi.
Repubblica – Federico Rampini – La resa di New York – Chiusi uffici e negozi. La capitale del mondo cade sul
fronte del virus – Si ferma anche la California della Silicon Valley.
Repubblica – E.D. – In Italia almeno due ceppi di virus: “L’epidemia è partita da più punti” – Non esiste un
solo “paziente zero”. L’analisi dei genomi ha svelato che Covid-19 è entrato sia dalla Cina che dalla Germania.
Repubblica – Giuliano Foschi, Marco Mensurati, Fabio Tonacci – Le mascherine – Prezzi gonfiati, sistema in tilt.
Tra sciacalli e burocrati. I modelli come distinguerli.

Europa
•

•
•

•

Corriere della Sera – Francesca Basso, Barbara Stefanelli – Intervista alla presidente della Commissione Ursula
von der Layen: “Il Patto di stabilità è sospeso. Italia, esempio meraviglioso” – “Quello che tutti abbiamo capito
è che nessuno Stato membro può fronteggiare questa minaccia da solo, dobbiamo lavorare insieme e aiutarci
reciprocamente. Il virus non ha confini e l'Unione europea è più forte quando mostriamo piena solidarietà:
questo è quello che voglio trasmettere agli italiani, non solo a parole, lo dimostreremo anche con i fatti”.
Repubblica – Alberto D’Argenio – La UE e i conti – Stop al patto di stabilità, si tratta sul Mes – La Commissione
però ricorda che “la libertà di spesa non deve mettere rischio la sostenibilità di bilancio” (messaggio riferito a
paesi ad alto debito come l’Italia).
Sole 24 ore – Patrizio Bianchi - I salti di qualità indispensabili per la Ue – “In quest'epoca di solitudini
iperconnesse forse abbiamo derubricato troppo rapidamente l'infelice comunicazione di Christine Lagarde
gaffe, così come abbiamo dato per scontata la sua fulminante conversione”.
Avvenire – Andrea Lavazza - Un vaccino per l'egoismo - Questa crisi e la crescita dell'Europa. “Dobbiamo
interrogarci sulla risposta dei Paesi dell'Unione Europea di fronte all'emergenza coronavirus”.

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

•

Repubblica – Tommaso Ciriaco – Conte ai governatori: se volete altre chiusure la scelta spetta a voi – La
previsione del governo: ancora più di un mese per uscire dall’emergenza. Il premier: “Assumetevi le vostre
responsabilità”.
Corriere della Sera – Monica Guerzoni - Il timore del premier per la tenuta emotiva e gli “effetti contrari” Altro che mini stretta su parchi e weekend al mare. Fosse stato per lui, sconvolto dagli oltre 4.000 morti e assillato
notte e giorno dal modello cinese («chiudere tutto, chiudere tutto»), Roberto Speranza avrebbe messo la sua firma
sotto un provvedimento ben più rigido. Ma la linea di Palazzo Chigi è procedere con prudenza e gradualità, per
scongiurare tensioni sociali e non esasperare gli animi dei cittadini.

•
•

•

Quotidiano Sud – Laura Sala - Regione in ginocchio ma alza la voce: “Governo muoviti o facciamo da soli” Scontro governo-regioni, interviene Speranza: “Ulteriori misure restrittive”.
Tempo – Fabrizio Cicchitto - Ma adesso risparmiateci l'elogio dei «salvatori» cinesi – “Troppe oscillazioni Il
governo doveva chiudere tutto molto prima e aveva il compito di fornire protezioni adeguate al personale
medico”.
Messaggero – Carlo Nordio - Il governo abbia più coraggio, no all'anarchia delle Regioni – “Com'era
prevedibile, il governo si accinge a una stretta ulteriore, anche se temiamo ancora una volta insufficiente; tanto
che le regioni più interessate cominciano ad adottare provvedimenti più severi, ma lo fanno in ordine sparso”.

Nord-Sud
•
•

Giornale – Daniela Uva - La mappa del contagio. Puglia, infetti tra i genitori di chi è ritornato dal Nord - Il
15% dei 23mila rientrati in viaggio con la febbre Campania, record di casi. Lazio, Fondi zona rossa.
Corriere della Sera – Maria Teresa Meli - Il coprifuoco secondo De Luca: “Feste? Macché controlli, ci mando i
lanciafiamme” - La linea dura (anche a parole) del governatore campano. Nel mirino il governo anche se ha
detto sì all'invio dell'esercito e il commissario Arcuri.
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•

•

Repubblica Palermo – Sara Scaraffia - Intervista a Leoluca Orlando: “Dopo la mafia batteremo anche il virus"
– “Sembrano i Vespri. Ma ho condiviso la linea del presidente della Regione Musumeci, seppure a malincuore.
L'unica strada per evitare la catastrofe è limitare al minimo gli spostamenti”.
Mattino – Adolfo Pappalardo – Il presidente della Campania De Luca: “È guerra, non c'è tempo e non aspetto
nessuno”.

Milano-Lombardia
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Repubblica – Giampaolo Visetti – Perché si muore in Lombardia – Smog, impianti di aereazione, test tardivi. Il
rebus che divide gli scienziati.
Stampa – Alberto Mattioli - In Lombardia sistema al collasso Sempre più difficile salvare vite - In Valseriana la
mortalità è sette volte più alta che nel marzo scorso. II sindaco di Bergamo: cifre sottostimate.
Stampa – Paolo Russo - Lombardia, uno su tre muore in ospedale - Venerdì nero: 627 morti in un solo giorno Corriere della Sera – Aldo Cazzullo - Intervista a Francesco Beschi - «Figli e medici, benedite i morenti» - Il
dolore «Tutti avranno il funerale” - Il vescovo di Bergamo: «La città sta rispondendo Molti imprenditori
sostengono gli ospedali E le nostre parrocchie sono vicine alle famiglie»
Foglio – Luciana Grasso - Famiglie, paesini, errori e il Caso. Perché il virus ha colpito proprio la Lombardia? Abitudini sociali, prossimità, fiere agricole, e ovviamente una buona quantità di sfortuna. Anche se,
lentamente, ci si comincia a interrogare su che cosa possa aver funzionato male nel sistema ospedaliero.
Repubblica – Paolo Berizzi e Paolo Griseri – Atalanta-Valencia a San Siro il detonatore del contagio – Una
concentrazione abnorme il 19 febbraio. Un’ipotesi che si fa strada alla Protezione Civile.
Giornale Mi – Marta Bravi – Nel milanese 500 casi nuovi avvenuti l’8 marzo. L’assessore Gallera: “Più contagi
per colpa di un week-end folle”.
Giornale Mi – Chiara Campo - Virus, Milano è il «fronte» - Una città in guerra tra militari code per il cibo e
«coprifuoco».
Giornale – Elisabetta Fontana - Intervista a Alberto Ciatti: “Richiamano in servizio dottori 70enni e li mandano
in guerra senza il fucile” - Hanno svuotato i propri cassetti, i magazzini, le cantine di casa. Mascherine, visiere,
camici, soprascarpe, cuffiette. Hanno requisito le scorte di due stagioni per donare tutto a medici di base e pediatri.
A Varese un'associazione (MOOSS) messa in campo da un dentista, Alberto Ciatti, con un collega di Saronno,
Tommaso Mascarello, dal 9 marzo ha rifornito ogni giorno i dottori del territorio, la prima trincea di questa colossale
guerra nazionale contro il coronavirus.

•

Stampa – Fiorella Minervino - Cesare Colombo racconta il volto di Milano nel dopoguerra - Lavoro,
personaggi, lotte e arte nel volume che accompagna la mostra al Castello Sforzesco.

Pensiero di cornice
•

•

•
•

•

Corriere della Sera - Paolo Giordano - Una promessa: non ci sarà alcun oblio - Il nostro futuro, il virus, il «dopo»
e quello che non voglio scordare – “A un certo punto avrà inizio la ricostruzione. Sarà il momento delle pacche
sulle spalle tra la classe dirigente. Mentre noi, distratti, avremo solo voglia di scrollarci di dosso tutto. Il grande
buio che cala. L'inizio dell'oblio”.
Avvenire Mi – Lorenzo Rosoli – L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini: “Gesù sconfitto per liberare gli sconfitti,
i costretti, gli impotenti” - Nella sua meditazione Delpini ha preso spunto dalle figure di Simone di Cirene e
della Veronica.
Quotidiano Sud – Paolo Pombeni - Rischio ritorno dei populismi - Il dopo emergenza avrà bisogno di un sistema
politico anti-trappole.
Repubblica – Francesco Merlo - La prima vera guerra mondiale – “Di nuovo, vedendo le bare caricate sui
camion militari verso la cremazione senza sepoltura civile, ci siamo tutti domandati se questa sia davvero la
terza guerra mondiale", che è la più usata delle metafore. E dico subito che semmai è la prima volta di tutto il
mondo in guerra, nessuno escluso, la prima guerra veramente mondiale”.
Giornale – Pierluigi Del Viscovo - Il pubblico impari dagli eroi privati – “Spezziamo subito la lancia a favore del
sistema sanitario, fatto di eccellenze e buone prestazioni ascrivibili alla coscienza professionale dei singoli, ma
anche di mediocrità e qualche criminalità frutto del clientelismo della burocrazia”.

Comunità scientifica
•

Repubblica – Luca Fraioli – Il modello Corea del Sud – Tamponi e controlli. Ricciardi: pronti a seguire l’esempio
di Seul. Il paese asiatico ha limitato i contagi individuando i soggetti positivi e tracciandone gli spostamenti. E’
a rischio però la privacy dei cittadini.
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•

•
•

•

•

Repubblica – Liana Milella – Intervista a Gustavo Zagrebelsky (presidente emerito della Corte Costituzionale):
“Giusti i divieti se tutelano il diritto alla vita. Non vedo prove di dittatura”. “Non serve grande perspicacia per
distinguere tra il nostro coprifuoco e il Cile di Pinochet”.
Repubblica – Elena Dusi – Come si cura – Il farmaco ancora non c’è. A combattere la malattia sono i nostri
anticorpi. Domande e risposte della comunità scientifica.
Corriere Mi – Sara Bettoni - Intervista a Marco Giachetti - Policlinico, terapia intensiva nel padiglione da
demolire – “La peste, le bombe e ora il virus «Il nuovo Policlinico cambierà» - La peste, il vaiolo, le guerre, i
bombardamenti e tanto altro an- cora. In sei secoli di storia il Policlinico di Milano ha affrontato varie
emergenze sanitarie e anche ora, in questo tragico 2020, non si tira indietro.
Manifesto – an. cap. - Intervista a Paolo D'Ancona (coordinatore Prevenzione infezioni ISS): “I test non sono
pochi, la Lombardia è stata sopraffatta” – “Stiamo cercando di capire quanto sarà sostenibile il lockdown e
quale sia l'impatto delle misure adottate dal governo. Ci aspettiamo di capirlo la settimana prossima”.
Foglio – David Allegranti - Intervista a Filippo Anelli (presidente della Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri) - L'Ordine dei medici ci dice che non bastano i neolaureati: servono gli
specialisti di medicina generale.

Comunicazione e informazione
• Corriere della Sera 7 – Dacia Maraini – Leggere ti fa volare fuori da una finestra chiusa – “Spesso facciamo
confusione tra informazione e formazione. L’informazione è una questione di quantità. Il nostro modo di informarci
si è moltiplicato all’infino attraverso le straordinarie capacità della rete. Ma la formazione è un’altra cosa. La
formazione non conta sulla quantità, ma sulla qualità. Non c’è strumento agile, veloce che possa darti una formazione
sufficiente. La formazione si basa sulla consapevolezza e la consapevolezza di basa sulla complessità. Il mondo è
multiforme, contradditorio, difficile d interpretare e i dubbi sono sempre tanti. Per questo ogni semplificazione
funziona da ghigliottina della realtà. Chi semplifica diventa fanatico, intollerante, fazioso. E generalmente vuole
imporre la sua semplificazione agli altri a costo di uccidere chi non ci sta, innocente o colpevole non importa ”.

•
•

•

Repubblica – Riccardo Luna – No, l’epidemia non corre sulle onde della rete 5G – E’ sempre più difficile
distinguere le fake news sul coronavirus.
Corriere della Sera – Aldo Cazzullo - La dura vita degli edicolanti che non hanno alcun privilegio – “La mia
opinione è che scrivere su un quotidiano consente una libertà di raccontare le cose come stanno che non sempre
ci si può prendere in televisione, quando ci si rivolge a milioni — per un tg talora a decine di milioni — di persone
che a volte non hanno Filtri critici e sono talora altamente suggestionabili”.
Tempo – Maurizio Costanzo – Buona tv a tutti – “Come era inevitabile, i palinsesti televisivi sono stati
ampiamente influenzati dal coronavirus, dalla necessità d'informare e anche di accudire maggiormente le
persone invitate a restare a casa”.

Sistema economico-produttivo e finanziario
•

Corriere della Sera - Mario Monti - Eurobond ora si può - Monti sembra convinto che la crisi renderà
possibili, e non velleitari, i progetti per rafforzare l’Europa politica: il costo dell’Eurobond è minore che in
passato per i Paesi del Nord, ed il beneficio è maggiore anche per loro.
https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_20/eurobond-ora-si-puo-154160e8-6aeb-11ea-b40a2e7c2eee59c6.shtml

•

•
•

Corriere della Sera - Guido Santevecchi - La geopolitica della corsa al vaccino - Il vaccino diventerà anche
uno strumento di politica nazionale, nella guerra fredda da Stati Uniti e Cina. Sia a Seattle che a Londra
sono già cominciati i test
Stampa – Fabio Martini – Intervista a Tito Boeri: “Ora possiamo perdere il 5% del Pil. Ma ci risolleveremo”
- "Rischiamo di perdere fino al 5% di Pil".
Huffington Post - Alessandro De Angelis - Chiudete tutto, anche le fabbriche. Intervista a Giorgio Gori - La
sanità lombarda è la migliore del Paese, ma allo stremo. Il problema non è la disponibilità di tamponi, al
centro della stucchevole polemica contro la Copan di Brescia. Mancano persone per farli e analizzarli, quei
tamponi. Importante intervista al sindaco di Bergamo che non si risparmia una amara auto-critica.
https://m.huffingtonpost.it/amp/entry/giorgio-gori-chiudete-tutto-anche-lefabbriche_it_5e74ad81c5b63c3b648e6263/?1e=&utm_hp_ref=it-homepage&__twitter_impression=true

•

Il Sole 24 Ore - Manuela Perrone e Gianni Trovati - Yes, Cinque stelle contro Conte - L’ala sovranista del
governo protesta contro il premier, che cerca il sostegno del fondo Salva Stati. Un prestito implicherebbe un
certo grado di condizionali ma, soprattutto, legherebbe di più i nostri destini a quelli dell’Unione europea. Conte
si è mosso a ragion veduta: c’è un problema di liquidità che si porrà, perché vengono meno le entrate fiscali.
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•
•
•

Giorno Mi - Da Pirelli dispositivi sanitari, da Caprotti il fondo per cure e assistenza - SI susseguono le donazioni
per aiutare le strutture sanitarie impegnate nella lotta al coronavirus.
Corriere della Sera – Roberto Gobbi - Aiuti agli ospedali: quota 600 mila euro - La raccolta fondi di Corriere,
Gazzetta e La7 per acquistare strumenti sanitari di prima necessità. Come partecipare alla campagna.
Corriere della Sera – Michela Proietti – Moda: congeliamo tutto, sei mesi e si riparte - Il presidente della
Camera dei buyer: abbiamo enormi invenduti, saltiamo le collezioni estive del 2021.

Società e vita
•
•
•
•
•

Sole 24 ore – Massimo Bergami, Giovanni Leone - La sanzione più efficace è quella pecuniaria: basta puntare
su una multa da 3 mila euro.
Repubblica – Valentina Conte – I supermercati – I sindacati: ”Tutelare i dipendenti”. Ma l’orario ridotto divide
gli esperti.
Repubblica – Brunella Giovara – I bambini – Il quarto d’ora d’aria nel cortile di casa. “Attimi di felicità”.
Repubblica – Ettore Livini – Un mese dopo – Cambiano i consumi - Boom di tv e Internet. Aerei ridotti dell’80%.
Giù l’elettricità. Alberghi chiusi al 95%. La benzina calata (1,41 contro 1,57 del 20 febbraio).
Foglio – Fabiana Giacomotti – Nonno sarai tu - "Abbiamo fatto la guerra!". Una generazione incontenibile, che
non ferma nemmeno un'epidemia. E guai a definirli a rischio.

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo
•

Foglio - Giulio Meotti - Vargas Llosa denuncia la Chernobyl cinese. Pechino fa scomparire i suoi libri - Sul
Paìs, Mario Vargas Llosa ha sottolineato come, se la Cina fosse stato un Paese occidentale e una
liberaldemocrazia, un più elevato grado di trasparenza avrebbe consentito una migliore trasmissione
dell’informazione fuori dai confini e quindi una risposta più tempestiva da parte di tutti. I suoi libri sono stati
subito censurati, con una specie di fatwa, in territorio cinese.

Brand Italia (questioni di reputazione)
•

Corriere della Sera – Lettera al Presidente Mattarella del Presidente della Repubblica tedesca Frank-Walter
Steinmeier: “Signor Presidente, Caro Sergio Mattarella, dalla nostra conversazione telefonica della scorsa settimana,
l'emergenza causata dal Coronavirus in Italia ha subito un ulteriore drammatico peggioramento e anche in Germania
dobbiamo arginarne la diffusione con tutte le nostre forze. Nel nostro Paese andiamo incontro a momenti difficili, ma allo
stesso tempo guardiamo con grande commozione alle drammatiche condizioni dei nostri vicini italiani. In questa situazione
di così enorme gravità vorrei esprimere a Te e al popolo italiano la solidarietà dei miei connazionali e la mia profonda
partecipazione personale. I nostri pensieri vanno alle numerose migliaia di ammalati, alle vittime e alle loro famiglie, alle
tante eccezionali persone che prestano aiuto nel sistema sanitario ”.

Dalla stampa internazionale
Prime pagine – Aperture

•
•
•
•
•
•

Le Monde – L'ITALIE AFFRONTE LE BILAN LE PLUS LOURD
Figaro – CHEZ VOUS. LIRE, RELIRE, VOIR, ÉCOUTER, CUISINER S'ÉVADER. HUIT PAGES POUR ÉLARGIR VOTRE
HORIZON
El Pais – España supera las 1.000 muertes con las UCI de Madrid desbordadas
Frankfurter Allgemeine – Verschärfte Ausgangsbeschränkungen
The Times – Wages bailout for workers
Financial Times – Drastic interventions bring markets back from the brink

Articoli significativi

•

Wall Street Journal - Zachary Karabell - Will the Coronavirus Bring the End of Globalization? Don’t Count on It
- Gli effetti di de-globalizzazione indotti dal Coronavirus saranno temporanei. La Cina sta dimostrando di non
voler diminuire, ma anzi incrementare, la sua presenza su mercati internazionali. Gli Stati Uniti stanno imparando
che il libero scambio è fondamentale per avere ampia disponibilità di dispositivi e strumenti per combattere
l’emergenza. Anche i danni per il turismo potrebbero essere temporanei, in ragione delle sue dinamiche di
crescita.
https://www.wsj.com/articles/will-the-coronavirus-bring-the-end-of-globalization-dont-count-on-it-11584716305

•

Wall Street Journal - Alessandra Bocchi - China’s Coronavirus Diplomacy - Il virus è cinese ma i cinesi ne fanno
un’occasione di propaganda. In Italia sta funzionando. I Paesi occidentali devono organizzarsi per essere meno
permeabili alle “fake news” provenienti dal Paese di Mao: nessun aiuto può bilanciare i danni fatti da
informazioni rilasciate, consapevolmente, col contagocce.

6
https://www.wsj.com/articles/chinas-coronavirus-diplomacy-11584744628?mod=opinion_lead_pos5

•

Wall Street Journal - Kimberley Strassel - Coronavirus Vindicates Capitalism – Piaccia o no, le nostre speranze di
lungo termine contro il Coronavirus non sono legate a iniziative di salute pubblica da parte dei governi, che
purtroppo sembrano del resto funzionare meno di quanto ci si aspettasse. Dipendono invece dall’industria
farmaceutica, mossa dal profitto e costantemente oggetto degli attacchi dei Bernie Sanders di questo mondo.
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-vindicates-capitalism-11584659306?mod=opinion_featst_pos3

•

Wall Street Journal - Arthur Laffer e Stephen Moore - Obama’s Bad Stimulus Example - I democratici vorrebbero
replicare l’esperienza del 2009. Ma attenzione a dare soldi alla gente per non lavorare. Si rischia di aumentare
la dipendenza da welfare e di indebolire ulteriormente la produzione. Meglio tagli alle tasse e ai contributi
previdenziali, così da mantenere il più alti possibili i livelli occupazionali e incoraggiare la crescita.
https://www.wsj.com/articles/obamas-bad-stimulus-example-11584745388?mod=opinion_lead_pos6

•

•

Politico - Melissa Heikilla - ‘This is crazy:’ Rage boils over at Amazon sites over coronavirus risks - Amazon è
un ancoraggio per molti, nella crisi: continua ad assicurare la disponibilità dei beni e cerca di sta re al passo con
una domanda crescente. Ma i sindacati sono sul piede di guerra, nonostante l’azienda abbia attrezzato i
lavoratori contro il rischio Coronavirus e prometta nuove assunzioni.
https://www.politico.eu/article/coronavirus-amazon-employees-rage/
Politico - Hans von der Burchard e Cornelius Hirsch - Europe’s citizens back their leaders’ coronavirus response,
say polls - I cittadini europei supportano, rivelano i sondaggi, soprattutto quei leader che hanno preso misure
‘forti’. La crisi conferma una delle regole più banali della politica (e della comunicazione politica): la risolutezza,
nel breve termine, paga.
https://www.politico.eu/article/europes-citizens-back-their-leaders-coronavirus-response-say-polls/

•

Politico - Otto English - Coronavirus’ next victim: Populism - Secondo l’autore, l’essenza del populismo moderno
sta in politici di grossa personalità che promettono soluzioni semplici e immediate a problemi complessi e di
lunga durata. E’ un approccio che può essere attraente in tempi di vacche grasse ma quando arriva una vera
emergenza, i populisti e le loro politiche pensate per strappare applause si riveleranno inadeguate.
https://www.politico.eu/article/coronavirus-next-victim-populism-uk-boris-johnson-us-donald-trump/

•

New York Times - Nichola Kristof - The Best-Case Outcome for the Coronavirus, and the Worst - Gli scenari
migliori e peggiori per gli Stati Uniti: da una parte il virus si gestisce e l’economia riparte nella seconda metà
dell’anno, dall’altra un milione di morti. Purtroppo del Covid19 non sappiamo ancora abbastanza. Il
distanziamento sociale è utile ma complesso da mantenere in assenza di risultati.
https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-outcomes.html?auth=login-email&login=email

•

New York Times - How to Avoid Complete Economic Destruction - Secondo il New York Times, che scrive con
una voce sola, la scelta dell’aiuto giusto all’economia americana è: tutti quelli possibile. Ma la cosa più rilevante
è che lo Stato diventi il creditore di ultima istanza delle imprese, consentendo loro di rimanere aperte. Solo così
si eviterà di perdere capacità produttiva.
https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-economy.html

•

Bloomberg - Tyler Cowen - The Coronavirus Killed the Progressive Left - Quali sono le conseguenze politiche del
Coronavirus? La prima è coincisa con la vittoria, ormai certa, di Joe Biden contro Bernie Sanders, nelle primarie
democratiche. Secondo Cowen, la crisi indebolirà il sostegno all’idea del libero movimento delle persone e
dunque all’immigrazione e il sostegno per politiche redistributive, un lusso nell’emergenza. Il riscaldamento
globale sembrerà sempre meno una priorità e sarà più difficile convincere la gente a usare i mezzi pubblici
anziché l’automobile. Il Covid19 mette quindi in soffitta gli slogan della sinistra contemporanea.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-20/coronavirus-killed-the-progressiveleft?utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&cmpid%3D=socialflow-twitterview&utm_content=view&utm_medium=social

•

The Atlantic - Ed Young - Why the Coronavirus Has Been So Successful - La ‘forma’ del virus ha a che fare col suo
successo. E’ estremamente adattabile, per ora anche ai climi più diversi. Denso wrap up di tutto ciò che per ora
sappiamo sul virus (e che non ci rassicura).
https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/03/biography-new-coronavirus/608338/

•

El Paìs - Manuel Ansede - “Nuestra motivación para lograr una vacuna lo antes posible es poder abrazar a
nuestros padres otra vez” - Intervista a Juan Andrés, amministratore delegato di Moderna, una delle imprese
che stanno lavorando sul vaccino. Ci vorranno 12 o 18 mesi. Il problema non è solo lo sviluppo del vaccino ma
fare in modo che ne esista disponibilità sufficiente per una vaccinazione di massa. Sono cominciate le
sperimentazione sui primi volontari, entro 12 settimane si amplierà il numero. Per produrre il vaccino devono
anche adeguarsi le filiere produttive.
https://elpais.com/ciencia/2020-03-20/nuestra-motivacion-para-lograr-una-vacuna-lo-antes-posible-es-poderabrazar-a-nuestros-padres-otra-vez.html

•

El Paìs - Más medios - Bisogna aumentare i mezzi a disposizione dei sistemi sanitari, creando una infrastruttura
in qualche misura ‘ridondante’. La pandemia deve indurci a prepararci per una eventuale futura pand emia.
https://elpais.com/elpais/2020/03/20/opinion/1584726523_714996.html
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•

Abc - Alberto Caparròs - La España que no para por el coronavirus – Ci sono settori della vita economica dove
non si può fare telelavoro. Ci sono imprese che si stanno riconvertendo (per esempio per la produzione di
mascherine), come anche in Italia, e c’è tutta la filiera dell’agroalimentare che non può smettere di funzionare,
pena la scarsità di beni essenziali. Come possono riorganizzarsi le filiere nello shock di offerta? Come assicurare
che non si perda l’accesso a componenti e materie prime?
https://www.abc.es/economia/abci-espana-no-para-coronavirus-202003202314_noticia.html

