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Comunicazione e crisi.  
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Dati fondamentali e notizie generali 
 Il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha riferito ieri sera che sono 12.462 i casi totali in Italia da 

quando c'è l'emergenza coronavirus.  Gli attuali positivi sono 10.590, 1.045 i guariti dimessi e 827 i decessi.  
- http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia

no&menu=notizie&p=dalministero&id=4204 

 L'Organizzazione mondiale della sanità dichiara il coronavirus pandemia. 
Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Nelle ultime due settimane l numero di casi di COVID-19 al 
di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato, ci sono più di 118.000 casi in 114 
paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno lottando per la propria vita negli ospedali. Nei giorni 
e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti 
aumenteranno ancora di più. L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia 
dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-
19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o 
disattenzione. Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell'OMS sulla minaccia 
rappresentata da questo virus. Non cambia ciò che l'OMS sta facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare. 
Siamo grati per le misure adottate in Iran, Italia e Repubblica di Corea per rallentare il virus e controllare le loro 
epidemie. Sappiamo che queste misure stanno mettendo a dura prova le società e le economie, proprio come hanno 

fatto in Cina." 

 Nuovo DPCM 11 marzo 2020 
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299 

 Domenico Arcuri commissario per gli interventi infrastrutturali urgenti nella sanità 
https://www.agi.it/estero/news/2020-03-11/oms-coronavirus-pandemia-contagi-morti-7443022/ 
Chi è Domenico Arcuri (T. Chiarelli, La Stampa) 
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/11/news/chi-e-domenico-arcuri-l-uomo-che-conte-ha-messo-
alla-guida-della-lotta-con-il-virus-1.38581210 

 Informazioni generali e operative di Regione Lombardia 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero 

 Ministero dell’Interno – Per spostarsi necessaria autocertificazione. Il modulo 
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_09/coronavirus-l-autocertificazione-la-zona-sicurezza-modulo-
spostarsi-lombardia-14-province-ab3b9d86-61ed-11ea-9897-5c6f48cf812d.shtml 

 

Confronto politico-istituzionale sulle decisioni riguardanti la crisi 
 Videomessaggio in italiano della presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen:  

“Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. In Europa stiamo seguendo con 
preoccupazione, ma anche con profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo. L'Italia è parte 
dell'Europa e l'Europa soffre con l'Italia. In questo momento in Europa siamo tutti italiani". 

Il  video integrale: https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/coronavirus-videomessaggio-di-von-
der-leyen-siamo-tutti-italiani_16010779-202002a.shtml 

 Il piano del governo sale a 25 miliardi. Gualtieri alla Ue: 'Servono stimoli' (Repubblica) 
https://www.repubblica.it/economia/2020/03/11/news/emergenza_coronavirus_conferenza_sta
mpa_conte_misure_economiche-250924846/?ref=RHPPTP-BH-I250932767-C12-P13-S1.12-T1 

 Rivolta carceri. Polemiche e richieste di rimozione del capo del DAP (Corriere della Sera) 
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_11/coronavirus-rivolta-carceri-sotto-accusa-
responsabile-penitenziari-d7543b36-63c7-11ea-9cf4-1c175ff3bb7c.shtml 

 Il contesto generale del provvedimento adottato ieri è colto nell’editoriale di Venanzio Postiglione 
(Corriere della Sera): E’ il momento della fiducia: “Poi verrà il momento delle critiche e dei dubbi. 
Non adesso”.  
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 Sul tema del “decisionismo” – ovvero del rapporto tra decisione concertata e democrazia – scrive 
Nadia Urbinati su Repubblica: “Ora dipende solo da noi”, rispondendo alla domanda “Che ruolo ha 
la responsabilità individuale nell’efficacia delle norme in una democrazia costituzionale?”. E 
aggiunge: “La nostra Carta ci dà tutto quel di cui abbiamo bisogno per restare una democrazia in 
tempi di emergenza. Quel che non ci dà è il civismo”.  

 Un cenno alla campagna elettorale in USA. Il corrispondente del Sole 14 ore a N.Y Riccardo 
Barlaam: L’avanzata di Biden nella campagna stravolta dal virus: “L’ex vice di Obama martedì ha 
vinto quattro Stati su sei, staccando Sanders. Comizi annullati per ridurre il contagio. Niente più 
strette di mani e abbracci”.  

 L’editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio (L’ora di un nuovo patriottismo italiano) torna sul tema 
del recupero di identità nazionale, che è materia di discussione da alcuni giorni: “La pandemia è 
uno stress test sul carattere del paese, c’è da esser orgogliosi”.  

 Giuliano Ferrara (sul Foglio) critica l’approccio del NYT sull’Italia: “Sull’Italia il New York Times ha 
le rotelle fuori posato. Il più bel giornale del mondo deve darsi una regola sul paese più bello che 
c’è”. Come sempre Ferrara è “effluviale” e non sintetizzabile.  
 

Quadro della comunicazione e dell’informazione  
 Arriverà il «dopovirus». Solo insieme ricostruiremo. Walter Veltroni: “Il dopoguerra è stato uno 

spartiacque, per un continente che si era, al suo interno, odiato e ucciso per decenni. Ma la guerra, 
in primo luogo, bisogna finisca” (Corriere della Sera).  

 Mediaset segnala utile netto nei conti del 2019 di 190 milioni. Claudio Pezzotta su Italia oggi 
commenta il bilancio e proietta il dato sulla economia dei media del 2020 nel quadro Coronavirus.  

 Valerio Valentini (Foglio) critica l’aggiornamento tecnologico del sistema pubblico in Italia: “Come 
funziona la politica in quarantena. Un viaggio da remoto. Riunioni con tecnologia non avveniristica. 
Procedure da cambiare e democrazia digitale senza la fuffa di Casaleggio”.  

 

La comunità scientifica  
 Aggiornamento informativo della World Health Organisation (Organizzazione mondiale della sanità) - 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

 Il documento della SIAARTI (Associazione dei medici anestesisti) – allegato integralmente al Secondo dossier 
di documentazione – sui criteri di accesso alle terapie intensive trova continuità di discussione. Questa mattina 
intervista del prof. Renato Balduzzi (costituzionalista dell’Università Cattolica, già ministro della Sanità nel 
governo Monti e membro del CSM) a cura di Giovanni Rodriquez pubblicata ieri pomeriggio su 
Quotidianosanità.it, al link:  
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82425 

 Non è un’influenza. Ce lo dicono i numeri”. Alberto Mantovani su Repubblica (Anatomia di un nemico): 
“Approfondire le conoscenze del virus e del suo rapporto con il nostro sistema immunitario è molto importante 
per trovare nuove strategie di cura. Già esistono, ad esempio, potenziali strumenti per bloccare il fuoco amico, 
utilizzati per la cura di patologie autoimmuni”.  

 

Il sistema economico-produttivo 
 Giulio Sapelli (Messaggero): “Economia locale già in crisi, ora i cambiamenti”. 

https://www.ilmessaggero.it/editoriali/giulio_sapelli/coronavirus_economia_mondo_ultimissime
_3_marzo_2020-5088991.html 

 Lettera aperta di oltre 150 accademici al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro 
dell'Economia Roberto Gualtieri e al commissario Ue per l'Economia Paolo Gentiloni (Repubblica) 
https://www.repubblica.it/economia/2020/03/11/news/appello_degli_economisti_la_ue_adotti_
msiure_per_fronteggiare_la_crisi_-250992416/?ref=RHPPTP-BH-I250933857-C12-P9-S1.12-T2 

 Carlo Cottarelli (La Stampa) interviene su “Le priorità della spesa pubblica”, sostenendo la 
demarche del governo sul Parlamento per approvare lo stanziamento di 25 mld: “La priorità 
ovviamente è la spesa sanitaria, ma al di fuori della spesa sanitaria occorre puntare a interventi di 
sostegno all’economia per superare l’emergenza ma che non aumentino il nostro deficit pubblico”.  

 E naturalmente si pongono questioni di alleggerimento fiscale. Maria Carla De Cesari scrive sul 
Sole-24 ore: “Il fisco non deve giocare contro”. Parlando del “silenzio nefasto in cui si sono chiusi 
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governo e agenzia delle Entrate rispetto all’allarme lanciato sul Sole 24 ore di martedì e di ieri. I 
termini per gli atti tributari della AdE e della Riscossione continuano a marciare nonostante le 
attività delle imprese e dei professionisti siano messe a dura prova dal coronavirus”.  

 
 
Cultura, educazione, religione, spettacolo 

 Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano. “A tu per tu con la Madonnina”. G.G. Schiavi sul 
Corriere della Sera: “Ai piedi della Madonnina, che dal 1774 vigila e protegge Milano, ha anche 
trasformato il bisogno di relazione in preghiera, lasciando intende, come nella lunga notte del ‘043, 
che la luce che brilla lontano può rappresentare il segno di quella pace interrotta che tutti si 
augurano di ritrovare”.  

 Anche l’attore americano premio Oscar, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, sono risultati positivi 
al coronavirus (La Stampa). La coppia era in Australia per la produzione di un film di Baz Luhrmann 
su Elvis Presley quando ha scoperto di aver contratto il Covid-19. Prime celebrità che hanno rivelato 
di essere stati colpiti dall'epidemia. «Siamo in isolamento», ha detto l'attore: «Vi faremo sapere».  
https://www.lastampa.it/spettacoli/cinema/2020/03/12/news/tom-hanks-e-la-moglie-positivi-al-
coronavirus-1.38583172 

 Stefano Rolando – sul giornale on line Moondo.Info – scrive (“Nuovo dialogo intergenerazionale, 
alla faccia di Coronavirus”) sui rapporti intergenerazionali e sui temi principali di discussione che 
in materia di “comunicazione e crisi” sono diventati snodi del dibattito pubblico.  
https://moondo.info/nuovo-dialogo-intergenerazionale-alla-faccia-di-coronavirus/ 
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