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Ultimi dati: 1.410.349 i contagi nel mondo (135.586 in Italia)
e 80.759 morti (+7.056) in Italia 17.127, + 604.
In evidenza
•

In Italia. Contagi in aumento ma con rallentamenti. A oggi 807.125 tamponi (+85.393). I contagi: quasi 140 mila.
Il numero dei dimessi supera di 8.822 unità quello di deceduti, che oggi aumentano del 3,2%, dato per il quinto
giorno in discesa. Recede del 2,6% il numero di chi è in terapia intensiva.
Dall’inizio dell’epidemia 139.422 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+ 3.836 +2,8 %). Al momento risultano: deceduti
17.669 (+542, +3,2 %); dimessi 26.491 (+2.099, +8,6 %). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.485. 3.693 in terapia intensiva
(- 99,-2,6%). 63.084 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Attualmente i soggetti positivi accertati sono 95.262. Il conto sale
a 139.422 se nel computo ci sono anche morti e guariti).

•

Nelle regioni. Crescono ancora i contagi, la Lombardia sopra i 53 mila, ma ulteriori rallentamenti. In aumento sopra il 5%
solo Trento. Milano, Bergamo e Bescia in testa. 21 città sopra i 2.000 casi: Milano 12.039, Bergamo 9.931, Brescia 9.909,
Torino 6.595, Cremona 4.422, Reggio Emilia 3.352, Monza 3.264, Piacenza 2.980, Padova 3.056, Verona 2.920, Roma
2.910, Pavia 2.823, Modena 2.811, Bologna 2.758, Trento 2.476, Parma 2.395, Lodi 2.347, Mantova 2.811, Genova 2.785,
Alessandria 2016, Pesaro-Urbino 2001.
Lombardia: 53.414 (+1.089, +2,1%); Emilia-Romagna: 18.234 (+409, + 2,3%); Piemonte 13.883 (+540,+4 %); Veneto 12.410
(+485,+4,1%); Toscana 6.379 (+206,+ 3,3%); Marche 4.859 (+ 149, 3,2%); Liguria 4.906 (+149,+ 3,1 %); Lazio 4.266 (+117 +2,8%);
Campania 3.268 (+120, + 3,8%); Puglia 2.634 (+120, +4,8% ); Trento 2.602 (+126.+5,1%); Sicilia 2.159 (+62,+3%), Friuli V.G 2.218
(+65,+3% ); Abruzzo 1.859 (+60, 3%); Bolzano 1.835 (+24, +1,3%), Sardegna 975 (+40, +4,3%), Valle d’Aosta 850 (+15, +1,8%),
Basilicata 297 (+6, +2,1%), Molise 226 (+2, +0,9%).

Nel mondo. Contagi 1.491.652 (+81.303), dimessi 275.832 (+41.808, in raddoppio), deceduti 80.759 (+6.710, in leggero
calo). Cinque paesi sopra i 100 mila casi: in crescita USA, Spagna, Germania; in contenimento Italia e Francia.
419.975 USA (+33.175, in forte crescita), 135.032 Spagna (+11.658, in raddoppio), 139.422 Italia (+3.836), 110.048 Francia
(+3.907 in riduzione), 107.458 Germania (+3.240, la metà), 82.809 Cina, 64.586 Iran, 61.455 G. Bretagna, 38.226 Turchia, 23.403
Belgio, 23.248 Svizzera, 20.678 Paesi Bassi, 18,447 Canada, 14.275 Brasile, 13.141 Portogallo, 12.916 Austria, 10.384 Corea Sud,
9.404 Israele, 8.672 Russia, 8.419 Svezia, 6.086 Norvegia, 6.010 Australia, 5.749 India, 5.709 Irlanda, 5.597 Danimarca, 5.546
Cile, 5.221 Rep. Ceca, 5.205 Polonia,4.761 Romania, 4.257 Giappone,4.196 Pakistan, 4.119 Malesia, 3.995 Ecuador,3.870
Filippine, 3.122 Arabia Saudita, 3.034 Lussemburgo, 2.956 Indonesia, 2.954 Perù, 2. 785 Messico, 2.659 Emirati, 2.487 Finlandia,
2.447 Serbia, 2.369 Thailandia, 2.249 Panama, 2.210 Qatar,2.111 Rep.Dominicana,1.884 Grecia,1.780 Colombia,1.749 Sudafrica,
1.715 Argentina, 1.668 Ucraina, 1.623 Singapore, 1.616 Islanda, 1.572 Algeria, 1.450 Egitto, 1.343 Croazia, 1.242 Marocco, 1.210
N. Zelanda,1.202 Iraq,1.185 Estonia,1.174 Moldova, 1.091 Slovenia, 1.066 Bielorussia. Poi 106 paesi sotto i 1.000 casi.

Il bollettino della Protezione civile sui dati ISS (aggiornamento 7.4.2020 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/l-osservatorio/Commento-alla-rassegnastampa

Il “Domenicale” del 5.4.2020 con trenta contributi (opinioni, documenti, approfondimenti)
https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulm/fcc3f1e0-9f96-44f3-8013-09dc87705046/Comunicazione+e+crisi.+Domenicale+n.+4++5.4.2020.pdf?MOD=AJPERES

Citazioni del giorno
•

•

“L’epidemia, con le restrizioni che genera, ci ha obbligato a compiere una salutare decelerazione. Io stesso ho notato
un forte ridimensionamento del mio ritmo quotidiano. Quando ho lasciato Parigi per Montpellier avevo già notato
un notevole cambiamento delle mie giornate. Adesso, con maggiore coscienza, mi sto (ci stiamo) riappropriando del
tempo. Bergson aveva capito bene la differenza tra il tempo vissuto (quello interiore) e il tempo cronometrato (quello
esteriore). Riconquistare il tempo interiore è una sfida politica, ma anche etica, esistenziale”
Edgar Morin, filosofo e sociologo, 98 anni, nel colloquio con Nuccio Ordine, La Lettura (5 aprile 2020)
“Questa reclusione, mia cara, è mezza finta. Non è il confino di Turi o Ventotene, dei nostri resistenti. Ha il conforto
di tutto ciò che amiamo di più, i nostri affetti, i nostri libri, il nostro frigorifero. Quando ho capito che i decreti non
mi permettevano più di muovermi, ho notato il cambiamento verso cui stavo scivolando: lavorare di più, con più
intensità, senza le perdite di tempo dei vai e vieni snervanti, del fare e disfare valigie. E in fondo ogni tanto il pc si
surriscalda. E così recuperiamo di più anche il nostro tempo interiore. Decidendo noi quando recuperarlo. Non perché
ce lo dice la tv o il conferenziere di turno”.
Stefano Rolando, professore, sedicente pensionato, 72 anni, in un messaggio alla figlia, per scusarsi di non aver
risposto al telefono per alcune ore.

Notizie e dati generali
•

Corriere della Sera – Silvia Turin - Fase 2 Coronavirus, Fondazione Gimbe: “Contagio zero solo a giugno” - La
Fondazione Gimbe rende pubblico il suo modello di previsione che calcola l’andamento dei numeri in Italia e i tempi
per la fase 2: “Rischioso allentare misure prima della fine di maggio”. La Fondazione Gimbe, organismo indipendente
che ha lo scopo di promuovere attività di formazione e ricerca in ambito sanitario, ammonisce che sarebbe rischioso
allentare le misure prima di fine maggio per come è programmata ora la cosiddetta Fase 2. Lo fa rendendo pubblico
il suo modello di previsione che calcola l’andamento dell’epidemia italiana fino all’agognato giorno del “contagio
zero”. La data indicata per allentare le misure è il 2 giugno quando l’aumento dei casi scenderà allo 0,1% la “soglia
utilizzata ad Hubei per allentare le misure”, ricorda il direttore della Fondazione, Nino Cartabellotta. Per arrivare a
quello 0,1%, il modello Gimbe prevede un calo significativo a partire dal 16 aprile, quando l’aumento dei casi
scenderà al 2%, per calare all’1% il 27 aprile, allo 0,5% il 7 maggio, fino allo 0,1% del 2 giugno.

Europa-Mondo
•

International Politics and Society – Andrea Boitani, Roberto Tamborini - Not all eurobonds are the same
- To dispel fears of potential state-to-state transfers, eurobonds could be guaranteed by an annual ‘citizenship contribution’
– I due professori di Economia politica (il primo alla Cattolica di Milano il secondo a Trento), già nella disputa solla
soluzione al rebus del sostegno finanziario europeo di contrasto alla crisi, tornano sul dibattito con questo articolo
sulla rivista della Friedrich Ebert Stiftung sostenendo che “non tutti gli eurobond sono uguali: per dissipare i timori di
potenziali trasferimenti da stato a stato, gli eurobond potrebbero essere garantiti da una forma annuale di
"contributo della cittadinanza".
https://www.ips-journal.eu/regions/europe/article/show/not-all-eurobonds-are-the-same4232/?utm_campaign=en_772_20200407&utm_medium=email&utm_source=newsletter

•

Sole 24 ore – Christine Lagarde – “Così la Bce aiuta famiglie e imprese” - “Nel mondo le autorità pubbliche
sono impegnate nella lotta al coronavirus. Il Covid-19 rappresenta una nuova forma di shock economico che
non può essere affrontato applicando schemi del passato. Abbiamo bisogno di politiche disegnate per chi è
maggiormente esposto alla crisi. Oggi questi soggetti sono le imprese e le famiglie che devono far fronte a forti
riduzioni di reddito e ad una crescente preoccupazione per il proprio futuro. Le recenti decisioni prese dalla Bce
hanno l'obiettivo preciso di dare loro una risposta”.

•

Corriere della Sera – Federico Fubini – Pronto il piano per l'Italia Ma i giochi dell'Olanda mandano a
monte l'intesa – “Hoekstra è il ministro delle Finanze olandese le cui parole di disprezzo verso il sistema
sanitario italiano giorni fa sono state definite «ripugnanti» dal premier portoghese António Costa. Hoekstra,
democristiano con l'ambizione di prendere il posto del premier liberale Mark Rutte, prima dell'Eurogruppo si era
fatto assegnare dal suo parlamento il più impossibile dei mandati negoziali: zero concessioni. E a quello è
rimasto fedele”.

•
•

Corriere della Sera – Giuseppe Sarcina - Intervista a Mike Pompeo: “Nessuno vi aiuterà come gli Usa” –
“Collaboriamo con la Cina ma esigiamo trasparenza Per l'Italia siamo quelli che fanno e faranno di più ”.
Stampa – Marco Bresolin - Eurogruppo, scontro sul fondo salva-Stati Germania e Francia in pressing
sull'Olanda – “Ci sono ancora troppi aspetti del Fondo su cui i governi sono divisi: come si finanzia, che legame
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ha con il bilancio Ue, quali i suoi contorni legali. Ma Parigi fa sapere di essere pronta ad andare avanti sulla
strada degli Eurobond coni Paesi che ci staranno. Uno scenario che di fatto spaccherebbe in due l'Eurozona”.

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

Repubblica – Rosario Amato, Michele Bocci, Alessandra Ziniti - Come e quando ripartire - La produzione di
macchinari per l'agricoltura, le acciaierie che forniscono pezzi essenziali, come la strumentazione ospedaliera o la
latta per inscatolare gli alimenti. Il governo sta ragionando su pochi gruppi di industrie per una prima riapertura.
Ma le filiere sono strettamente intrecciate e questo rende i piani più complicati. Si parla con insistenza di una
prossima ripartenza dell'edilizia, che però poggia su una filiera che coinvolge oltre 80 settori industriali. Moltissime
fabbriche comunque stanno già riaprendo perché collegate ad altre "essenziali" secondo i codici Ateco.

•

Corriere della Sera – Monica Guerzoni, Fiorella Sarzanini - Ripresa diversa in ogni regione - Fase 2, un
calendario per le regioni – Il calendario della Fase 2 dal 15 aprile. Record di guariti, più di 2.000 in un giorno.
Arriva la app per tracciare gli spostamenti - L'Italia non riprenderà tutta assieme, la Fase 2 partirà in modo diverso
da regione a regione. Una decisione guidata dalla prudenza, per evitare che i contagi che sono in diminuzione non
tornino di nuovo a salire in modo preoccupante, cosa che metterebbe in difficoltà un sistema sanitario già provato
da questi mesi di emergenza coronavirus. Gli industriali del Nord chiedono con una sola voce di riaprire in fretta le
aziende. E il premier Conte dice all'Europa: «È necessario che la Ue batta un colpo».

•

Osservatore Romano- Alessandro Gisotti - Intervista a Giuseppe Conte: “L’Europa sia forte e solidale di
fronte all'emergenza” – “Come ha osservato il Santo Padre, chi ha l'autorità per compiere queste difficili scelte si
può sentire solo. Ma nel mio animo alberga anche l'orgoglio di guidare un Paese che si sta mostrando una comunità
unita, coesa, solidale”.

•

•

•

•

•

•
•

Sole 24 ore – Gianni Trovati - Intervista al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “Subito 400 miliardi alle
imprese - «La creazione di debito pubblico Ue è già nei trattati” – “La creazione di debito comune In Europa è
non solo «una possibilità consentita dai Trattati», ma anche «una necessità per contrastare gli effetti economici del
Coronavirus». Il Mes così com'è «non è lo strumento adatto» per affrontare la crisi, e l'opposizione dell'Italia ha
contribuito a cambiare il «piano originario» finito sui tavoli dell'Eurogruppo. Ma in un ventaglio di strumenti più
ampio il Fondo Salva-Stati può tornare utile per offrire nuove «linee di credito senza condizionalità economiche
estranee al contrasto al Coronavirus”.
Corriere della Sera – Massimo Franco - L'Europa arma tattica nello scontro tra i partiti – “Per il momento la
marcia di allontanamento delle opposizioni dal governo non si ferma. Il premier Giuseppe Conte assicura che «il
confronto è costante», ma le polemiche sul modo in cui si è risposto alla pandemia rimangono aspre. E nei confronti
dell'atteggiamento europeo, Lega e Fratelli d'Italia continuano a martellare, accarezzando posizioni sempre più
radicali. Probabilmente lo fanno anche per assecondare sondaggi che segnalano l'impopolarità delle istituzioni
continentali in questa fase delicata delle trattative; e perché sperano di dividere il governo”.
Repubblica – Stefano Folli - Il risvolto interno della sfida europea – “L’Europa è sospesa, a voler essere benevoli,
e l'Italia è nella tenaglia. Sospesa tra Mes, Bei, Sure e i fantomatici "coronabond" nell'infinita riunione online
dell'Eurogruppo. Sigle per esperti in cui il cittadino si perde e i sondaggi vedono dilatarsi la sfiducia verso l'Unione”.
Foglio - Claudio Cerasa – Curare l’Italia senza farla morire – “I confortanti dati diffusi ieri dalla Protezione civile
relativamente al numero dei nuovi contagiati, dei nuovi ricoverati, dei nuovi guariti e dei nuovi posti liberi in terapia
intensiva) sono li a segnalare che dopo un mese esatto di lockdown l'Italia ha il dovere di fare quello che fino a
qualche giorno fa appariva semplicemente come un tabù: riaprire a poco a poco il paese per evitare quello che in
molti oggi temono, ovverosia che l'Italia possa morire proprio quando sta cominciando a guarire ”.
Stampa – Francesco Grignetti - Il governo chiude i porti alle Ong "Non siamo più un luogo sicuro" – Il governo ha
fatto la sua mossa, con un decreto firmato da quattro ministri (ma non dal premier) che dichiara «chiusi» i porti
alle Ong per emergenza sanitaria. La nave «Alan Kurdi», della associazione tedesca Sea-Eye, con 150 migranti a
bordo fuggiti dalla Libia, intanto è ferma in acque internazionali, non lontano da Lampedusa, aspettando decisioni.

Nazione-Giorno-Carlino – Pierfrancesco De Robertis - Intervista a Giorgia Meloni: “Governo dei burocrati,
odia chi produce” – “Volevamo collaborare ma hanno messo la fiducia. Sono schiavi della loro rigidità
ideologica” – “Non è vicino a chi crea valore. Si rischia la desertificazione industriale”.
Foglio – Valerio Valentini - Intervista a Graziano Delrio: “La svolta di Delrio: perché serve una "cabina di
regia" per la riapertura – “In questa notte scura in cui siamo immersi - dice Graziano Delrio-una democrazia ha
due strade possibili davanti a sé. 0 sfruttare l'angoscia della popolazione per giustificare deleghe e deroghe, nella
convinzione che al gregge impaurito serva un pastore, oppure chiamare a raccolta le migliori risorse del paese,
valorizzare le competenze diffuse sui territori, per trovare, insieme, le soluzioni migliori".

•

Quotidiano del Sud – Paolo Pombeni - Il governo indebolito dalle bizze M5S - La credibilità del sistema Italia
minata dai feudi della burocrazia – “La cabina di regia se non è stata affondata, certo ha subito un duro colpo
dalla decisione del governo di porre la fiducia per la conversione del decreto "Cura Italia". La chiusura verso le
opposizioni non è strettamente legata alla vicenda parlamentare del decreto, perché è difficile credere che le
opposizioni si sarebbero assunte l'onere di non farlo passare, né dal timore che si potessero allungare troppo i tempi,
perché sarebbe stato un altro autogol da parte degli ostruzionisti”.

•

Italia Oggi – Maria Stella Gelmini - Non basta sicuramente ripartire da dove eravamo rimasti, perché
eravamo rimasti male con un paese già in recessione – “Ho apprezzato, nel suo articolo di ieri su Italia Oggi, la
consueta lucidità del presidente Pera: difficile non condividere le sue parole specie dopo che i tentennamenti
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dell'Eurogruppo hanno confermato che l'Unione continuerà ad occuparsi di quote latte e trascurerà le quote di
vittime che questa tragica esperienza lascerà sul campo ”.

Nord e Sud
• Gazzetta del Mezzogiorno – Onofrio Introna -

C'era una volta l'autonomia sognata dai ricchi – “Autonomia
differenziata addio, non la rimpiangeremo. Sfido il più cinico fondamentalista padano a rilanciare il progetto di
federalismo mascherato da regionalismo, portato avanti da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Lo spietato
banco di prova dell'emergenza sanitaria sta cancellando il sogno dell'autonomismo hard core. Il Mezzogiorno può
celebrare lo scampato pericolo”.

Milano-Lombardia
•

•

•

•

•

•

•
•

Giornale – Stefano Zurlo - La sinistra usa la pandemia per scatenare i pm in Lombardia - La sinistra sfrutta il
virus per invocare Mani pulite - Il Fatto e Repubblica riprendono la caccia alle streghe. L'assessore Gallera sulla
graticola. “La suggestione era troppo grande e la Repubblica l'ha trasformata nel titolone di prima pagina: «Mani
pulite sul Trivulzio». La primavera del 2020 come l'inverno del '92: ventotto anni dopo si prova a spingere il virus
contro la giunta lombarda, il governatore Attilio Fontana e l'assessore alla sanità Giulio Gallera. Il Fatto di Travaglio
crea un calembour che è un presagio di manette: «Avanzi di Gallera»; il quotidiano fondato da Scalfari sale sulla
macchina del tempo e sfrutta una circostanza davvero straordinaria il ritorno di Gherardo Colombo sul luogo del
delitto, il Pio Albergo Trivulzio, la Baggina dove tutto cominciò il 17 febbraio 1992 con l'arresto di Mario Chiesa ”.
Corriere Milano – Andrea Senesi - Rsa, avanza l'onda Covid Pat, Sala prende le distanze - L'onda tragica nelle Rsa:
decessi raddoppiati e personale in malattia – “Collaboriamo con la Regione ma ben sapendo chi è responsabile”. Il
sindaco Sala non vuole equivoci: quanto successo al Trivulzio e nelle altre Rsa non è certo imputabile al Comune.
Dal 20 febbraio al 31 marzo nelle 59 Rsa cittadine ci sono stati 983 casi di coronavirus, pari al 14 per cento del totale.
«II 58 per cento delle morti nelle Rsa — ha detto ieri il dg di Ats Milano — è stato per Covid».
Repubblica Milano – Sandro De Riccardis – Gli anziani defunti per virus nelle strutture cittadine sono 195 - In un
mese il virus ha ucciso 195 milanesi nelle case di riposo - Ieri in commissione a Palazzo Marino, il direttore dell'Ats
Milano Walter Bergamaschi ha comunicato i dati sul contagio nelle case di riposo. Numeri che si basano però sulle
sole autocertificazioni delle 59 strutture cittadine che hanno comunicato il numero di ospiti positivi al tampone o
con i classici sintomi di febbre e difficoltà respiratorie: 983 anziani, il 14 % di tutti i 7.238 ospiti delle residenze.
Corriere della Sera – Marco Imarisio, Simona Ravizza - Il dossier che svela come iniziò il contagio – “Dal 15 febbraio
il virus si è diffuso tra i reparti» - Il dossier dell'ospedale chiuso e riaperto subito - Il rapporto della direzione del
Pesenti di Alzano: «I malati ricoverati tra gli altri pazienti per giorni Non abbiamo effettuato subito i tamponi in
quanto non previsti dalle linee guida del ministero» la scelta di revocare il blocco dopo solo due ore: «Decisione
presa assieme agli uffici della Regione”.
Repubblica – Alessia Gallione – Intervista a Francesca Floriani (Fondazione Floriani, ex cda Trivulzio): “Quelle bare
sono un fallimento Negata la dignità di chi muore per dire che tutto andava bene". “La sanità lombarda è ancora
terreno di spartizione del potere politico”.
Riformista – Tiziana Maiolo - Cari Sala e Fontana, chiedete al procuratore Greco - “Il virus sanitario si sta già
trasformando in virus giudiziario, con i politici pronti a vedere se si può guadagnar qualcosa. E il Pio Albergo è un
bel boccone”.
Fatto quotidiano – Pino Arlacchi - L'anomalia italiana è la Lombardia – “Nel Nord ciel Paese si concentrano quasi il
90 per cento dei morti, e il 60 nella sola regione: un fatale errore di politica sanitaria”.
Corriere Milano – La variante di Tremezzina - Già in ritardo l'opera per i Giochi del 2026.

Pensiero di cornice
•

•

Stampa - Alberto Mingardi - Chi frena la volontà di ripartire - Il virus colpisce tutti i Paesi ma non tutti
reagiscono allo stesso modo. Soffrono e soffriranno di più quelli con patologie pregresse. Il bizantinismo
burocratico è la nostra.
Foglio – Giuliano Ferrara - C'è una buona idea per non chiudere bottega (e botteghe) – “Hanno messo su
una piattaforma, www.helpmi.me, alla quale senza costi ci si può iscrivere, indicando carattere e localizzazione
del proprio business su una carta consultabile da tutti, compresi ovviamente clienti e consumatori. Sostanza: se
molti clienti, affezionati clienti o clienti occasionali, decidono di dare un contributo alla ripresa dal lato dei
consumatori, allora possono cercare il loro pizzettaro, il loro barbiere, la libreria, l'etnico eccetera, e trovarlo
sulla mappa della piattaforma di business digitale, niente di così complicato. Conclusione: se famiglie e
pensionati e altri soggetti di consumo hanno accumulato un minimo di liquidità a risparmio, dai cinquanta euro
in su, il meccanismo proposto stimola a investire con un clic in help bond, cioè in buoni, che trasferiscono
liquidità a queste attività commerciali di un mondo dal quale siamo tutti segregati ormai da un mese, un mese
e mezzo, e lo saremo ancora per qualche settimana se va bene” .

Comunità scientifica
•

Repubblica Milano – Alessandra Corica - Intervista a Fausto Baldanti (virologo, Università di Pavia, Laboratorio
Virologia San Matteo) - Nelle stanze del test di immunità: "Così scopriamo gli anticorpi" - La ricerca - Baldanti:
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•

•

•

•

"Patentino d'immunità così torneremo alla vita normale" - “Sa a quante persone ho sentito dire che tra gennaio e
l'inizio di febbraio hanno avuto un brutto raffreddore, mal di gola, perdita di senso del gusto e dell'olfatto? Si
chiedono tutti se non abbiano avuto il Sars-CoV-2. Con questo tipo di test, riusciremo a dare una risposta anche a
questa domanda».
Corriere Milano – Guido De Carolis - Intervista a Piero Volpi (chirurgo ortopedico all’Humanitas, “il medico del
calcio): “L'emergenza è sottovalutata” «Io stesso infettato da un paziente Lo sport deve attendere». “Il mio pensiero
va a tanti colleghi che non ce l'hanno fatta e hanno contratto il virus visitando i malati, queste persone meritano
ogni attenzione possibile”.
Fatto quotidiano – Davide Milosa - Intervista a Massimo Galli (infettivologo, Sacco): "Zero contagi a giugno" "Liberi entro l'estate? Possibile Ma attenzione a nuove ondate" - Il professor Massimo Galli, direttore della malattie
infettive all'ospedale Sacco di Milano, fissa un termine di uscita dall'emergenza, dopodiché rilancia l'allarme sulla
possibile riemersione di Covid-19 a partire da ottobre.
Mattino – Marco Esposito - Intervista a Franco Locatelli (presidente Consiglio Superiore della Sanità): “Mancano
ancora dei dati riaprire sarà difficilissimo. La priorità è la salute: difficilissimo ripartire» - “C'è un punto fisso e
imprescindibile: la salute è una priorità assoluta. Abbiamo già pagato un prezzo altissimo di vite soprattutto in certe
aree e tra soggetti anziani e fragili. So che mi ripeto, ma non posso non ricordarlo: abbiamo perduto persone che
rappresentano le nostre radici». Nessuno pensa di tornare in tempi brevi alla vita di prima ma a come costruire una
società attiva e in sicurezza”.
Messaggero – Graziella Melina - Intervista ad Andrea Crisanti (direttore Unità Operativa Microbiologia e Virologia
di Padova) : “Manca ancora un farmaco vero come accadde per Ebola e Sars» - L'epidemiologo Andrea Crisanti,
direttore del Laboratorio di Virologa e Microbiologia dell’lJniversità-azienda ospedale di Padova, respinge l'ipotesi
di poter ripartire presto con le attività: «Presto? Non è un avverbio temporale adatto in questa situazione. Piuttosto,
meglio pensare a come si può tornare alla normalità in sicurezza».

Comunicazione e informazione
•

•

Corriere Bologna –Stefano Ivo Germano – Le parole del Covid - La comunicazione pubblica al tempo del
coronavirus – “II bollettino informativo si sta dimostrando l'antidoto diffuso all'invenzione di notizie che rimbalzano
nella rete rinfocolando un tribalismo social cui, consapevolmente o inconsapevolmente, apparteniamo, con la scusa
che non abbiamo tempo e siamo distratti/distolti da troppa informazione. Ancor più, la competenza comunicativa,
la saldezza argomentativa travalica, quella strana tentazione del «perbenismo scettico», stadio di raffinato
conformismo rispetto ai ragionamenti solidi. Al clima ansiogeno e fortemente emotivo della televisione e
dell'istantaneità digitale, al richiamo ancestrale del grande ritorno della natura, ascoltare il bollettino è diventato il
vero appuntamento che cadenza la permanenza forzata in casa”.
Giornale – Andrea Camaiora - Tra conferenze e whatsapp è disastro comunicazione – “Quella andata in scena
nelle ultime settimane da parte del governo Conte è, più che una comunicazione di crisi, una comunicazione in crisi.
Mezza Europa - in spregio alla realtà e per nostri errori di comunicazione - è convinta che siamo noi gli untori
dell'Unione. Un danno d'immagine, insomma, che indebolisce l'Italia in sede di Eurogruppo. La lista degli errori è
purtroppo lunga e continua a perpetrarsi attraverso messaggi da un lato ansiogeni, che colpiscono in particolare
anziani, individui fragili e persone sole, e dall'altro contraddittori”.

Sistema economico-produttivo e finanziario
•
•

Foglio – Marco Fortis - Quattro idee per applicare l'agenda Draghi senza retorica – Sostegno ai distretti
industriali, niente patrimoniali, nuovo approccio sul debito, politiche per la produttività.
Sole 24 Ore - Luca Orlando - L'industria del Nord: riaprire per non spegnere il motore del Paese - Appello
delle Confindustria regionali del Nord: importante riaprire ad aprile, non mettere permanentemente a
rischio lo sviluppo.
https://www.ilsole24ore.com/art/l-industria-nord-riaprire-non-spegnere-motore-paeseADDL54I?utm_source=Gmi+Mailchimp+Integration+Prod+List&utm_campaign=7c4e232e3bEMAIL_CAMPAIGN_2018_07_08_04_14_COPY_12&utm_medium=email&utm_term=0_ff3735a749 -7c4e232e3b57095093&refresh_ce=1

•

•

Corriere della sera - Rita Querzè - “Per ripartire serve una visione, alle imprese certezze e velocità” Intervista a Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda e candidato alla presidenza di Confindustria. Per
ripartire servono i dati che il governo finora non ha condiviso: bisogna avere una conoscenza granulare del
fenomeno, mettere in campo metodi di diagnostica precoce, avere accesso ai dispositivi di protezione. Le tre
d: dati, diagnostica e dispositivi.
Stampa Marcello Sorgi - Le ragioni dietro il pressing delle aziende – “A un mese esatto dall'inizio del blocco,
il Nord preme per la riapertura. Il documento delle Confindustrie di Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna è una chiara presa di posizione nei confronti del governo. Non è neppure con notato di parte, dato che
agli imprenditori delle tre regioni governate dal centrodestra si sono aggiunti quelli della maggior regione a
guida di centrosinistra, e che i termini dell'appello sono chiari: se ci costringete a stare ancora chiusi, non saremo
più in grado di pagare gli stipendi”.
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•

Sole 24 ore – Riccardo Oldani - Automazione, le grande alleanza con i robot per l'emergenza e la ripartenza
- Automazione anta-Covidi9. La robotica entra in campo a fianco del personale sanitario e per il controllo della
quarantena. Ma svolge il suo ruolo anche in fabbriche e magazzini.

•

•

•

Foglio - Pasquale Lucio Scandizzo e Giovanni Tria - Le filiere da sostenere - E’ necessario sostenere i flussi
economici delle imprese anche per consentire loro di indebitarsi. Oggi, gli strumenti più efficaci sono i
trasferimenti alle imprese.
Stampa - Stefano Lepri - Il pubblico non è il rimedio - Cade il ponte sul Magra. Questa volta, come tante
volte in passato, è un ponte dell’Anas e non di una società privata. Forse che lo Stato in Italia non è
necessariamente più capace del privato a gestire a gestire le infrastrutture?
Messaggero – Roberta Amoruso - Intervista ad Antonio Patuelli (presidente ABI): “L'Unione europea sta
cambiando profondamente avremo sorprese dalla Germania di Merkel” – “Devo dire che da qualche
settimane l'Europa sta dando segnali di profondo cambiamento. Prima la Bce, con il cambio di rotta che la presidente
Christine Lagarde ha dato a se stessa. Poi abbiamo visto l'autorità di Vigilanza europea presieduta da Andrea Enria
rimettere in discussione una lunga serie di decisioni di chi l'ha preceduto, e almeno provvisoriamente allentare alcune
delle regole più rigide. Anche la Commissione si è mossa pure con un'autocritica dalla nuova presidente e mettendo in
moto nuove risorse proprie. Perfino la signora Vestager ha fatto dichiarazioni e atti di attenuazione di regole

vecchie sul divieto di aiuti di Stato di cui era la grande sacerdotessa. Abbiamo visto poi il grande dinamismo
della Francia. Dunque, quella di questi giorni mi sembra una fase di movimento e di maturazione dell’Ue. Che
non ha ancora raggiunto tutti gli obiettivi, ma è assolutamente in movimento”.

Società e vita
•

•

•

Messaggero – Alessandro Rosina – “I nostri giovani disposti ai sacrifici: spinta a cambiare” – Nel sondaggio
Ipsos per l'Istituto Toniolo ecco come gli under 35 vivono l'emergenza legata al coronavirus. Il 30% vede opportunità
prima impensabili, il 51% apprezza di più la vita. Cresce la fiducia natia scienza. A preoccupare è il lavoro. Incidenze
negative: su tutte le voci oltre il 70%. Ma anche impatti positivi: relazioni familiari 38,1% efficienza servizio sanitario
38,8% fiducia nella scienza 37.4%, sviluppo competenze digitali 32.8%, commercio online 29,8%, smart working
27,8%, sul Paese in generale 84,8%.
Tempo – Massimiliano Lenzi - Intervista a Gino Rigoldi: “La povertà dilaga ed è tardi” – “In questi ultimi mesi
ci siamo accorti di una cosa: che c'era sì una difficoltà pregressa di povertà ma che si aggravata perché abbiamo
visto i poveri classici, che abbiamo sempre assistito, ma anche un'altra moltitudine di persone che abbiamo calcolato
in centinaia e centinaia e centinaia di famiglie, che sono praticamente alla fame. Gente che lavorava, magari con
lavori in nero, od occupazioni precarie oppure lavori veri del tipo chi lavorava in un bar e che a un certo punto, il bar
è stato chiuso, e si sono ritrovati a spasso. E prima che arrivino i contributi pubblici non ha un retroterra economico
che li sostiene. Per cui si trovano, queste persone, alla fame”.

Manifesto – Marco Omizzolo - È ora di regolarizzare i lavoratori stranieri - È il momento di regolarizzare i
braccianti immigrati. “Non vi è dubbio che migliaia di aziende agricole sono gravemente sofferenti e che vanno
sostenute nel modo migliore possibile. Ma perché questa pandemia non diventi occasione per strumentalizzare
quelle sofferenze e nel contempo emarginare e sfruttare ancor più lavoratori e lavoratrici agricoli, si deve chiarire
come stanno realmente le cose. Non si può infatti usare il dramma del coronavirus come cavallo di Troia per proposte
che vanno a discapito dei diritti del lavoro, delle garanzie contrattuali e costituzionali, della salute di milioni di donne,
uomini e dell'ambiente”.

Cultura, educazione, religione, sport, spettacolo
• Corriere Milano - Uno spettatore ogni tre e divisori agli ingressi Le ipotesi in campo per riaprire i cinema Uno spettatore ogni tre posti, pannelli in plexiglas per limitare assembramenti all'ingresso, sanificazioni periodiche
delle sale. “Siamo alle prese con un fortissimo stress per il sistema cinema lombardo, e queste sono alcune delle
ipotesi che potrebbero diventare realtà quando avremo una data certa per la riapertura”. Domenico Dinoia,
presidente di Agis-Anec Lombardia, sintetizza le preoccupazioni dell'intera categoria, una filiera congelata, dalla
platea ai distributori.
•

Repubblica Milano – Sara Bernacchi - Le scuole medie in ordine sparso c'è chi non ha ancora avviato le lezioni
- Molte in difficoltà per gli alunni irreperibili, le piattaforme non uniformi, la mancanza di tablet e computer Dove
l'online è partito le ore con i prof funzionano più per la coesione sociale che per il trasferimento di nozioni – I genitori
al Galvani "Da quasi due mesi i figli sono a casa e non ricevono altro che compiti su compiti".

Dalla stampa internazionale
Citazione del giorno
• Come ottenere la clorochina.
“ Il metodo più comune è ottenerla dal chinino, un alcaloide bianco cristallino le cui origini si perdono nella notte
dei tempi. Il chinino è ottenuto dalla corteccia della quinoa, un albero originario del Perù, dell'Ecuador e della
Bolivia, noto ai popoli preispanici per le sue proprietà analgesiche e antipiretiche, e usato contro la malaria
quando noi europei abbiamo portato il parassita in quelle terre. In questi tempi in cui il chinino si è trasformato
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in oro, si scopre che in Perù non è rimasto quasi un chinino, anche se i gesuiti dell'epoca lo portarono in Spagna
e lo diffusero in tutto il mondo. Carlos V morì di malaria e la morte di un imperatore sposta le montagne ”.

Javier Sampedro, El Pais (8 aprile 2020, in seguito citato)

Articoli significativi
•

Le Monde – Traçage des malades: ce qu’etude le gouvernement – L’esecutivo sta riflettendo sull’attuazione di
tracking per smartphone, che permetterebbe di seguire le persone colpite da Covid-19. Lo spiega a Le Monde
il ministro della salute Olivier Véran.

•

The Guardian - David Runciman - Coronavirus has not suspended politics – it has revealed the nature of
power - Un importante politologo ci ricorda che la politica è dire agli altri quel che debbono fare. E’ un

•

momento hobbesiano: abbiamo rinunciato alle nostre libertà a vantaggio del leviatano. Come insegna Hobbes,
lo si fa per aver salva la pelle.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/27/coronavirus-politics-lockdown-hobbes
The Guardian - Devi Sridhar - The coronavirus crisis could end in one of these four ways - Quattro scenari
per la crisi 1. Cooperazione internazionale per un piano di sradicamento che comprende diagnosi rapide e una
chiusura concordata delle frontiere; 2. Si arriva a un vaccino entro 12/18 mesi. Intanto le autorità sanitarie di
ogni Paese debbono stimare, con tre settimane di anticipo, necessità e offerta di posti letto in terapia intensiva,
ventilatori, eccetera; 3. Si segue in modello coreano e si aumentano i testi per quarantene selettive; 4. In
assenza di un vaccino, si cura la malattia e non il virus, cercando di ridurre lo stress sulle terapie intensive.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/08/how-will-the-coronavirus-crisis-end-lockdownpandemic

•

New York Times - Europe Poised to Repeat Austerity Mistakes in Coronavirus Response - Editoriale del
New York Times a favore della posizione italiana e spagnola. Per quanto il quotidiano newyorkese non neghi
che l’Unione ha già messo a disposizione strumenti (MES e BCE), serve “più solidarietà”.
https://www.nytimes.com/2020/04/08/opinion/europecoronavirus.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage

•

New York Times - Daniel Hemel and Lisa Larrimore - Ouellette Pharmaceutical Profits and Public Health
Are Not Incompatible - “Per contenere Covid-19 ora e sostenere una filiera di farmaci diretti ad altre infezioni
con potenziale pandemico, avremo quasi sicuramente bisogno di arruolare il capitale e la creatività del settore
privato. Non abbiamo bisogno di fare compromessi sull’accesso alle medicine da ga rantire ai pazienti, ma
dovremo promettere profitti alle aziende che sviluppano vaccini e trattamenti efficaci.”
https://www.nytimes.com/2020/04/08/opinion/coronavirus-drug-company-profits.html?action=click&auth=loginemail&login=email&module=Opinion&pgtype=Homepage

•

Reason - Elizabeth Nolan Brown - COVID-19 Patients and Their Families Are Being Put on Police-Enforced
Lockdown - Alcuni Stati americani reagiscono ai casi di Covid19 con braccialetto elettr onico e altri strumenti
da Stato di polizia.
https://reason.com/2020/04/08/covid-19-patients-and-their-families-are-being-put-on-police-enforced-lockdown/

•

Wall Street Journal - Eric Sylvers e Yaroslav Trofimov - All Its Coronavirus Blunders, Italy Offers Hope for
Other Democracies - “L’emergenza virus ci ha fatto scoprire un senso di appartenenza”, dice Fedez al Wall
Street Journal. Per il quotidianamente economico-finanziario l’Italia ha fatto errori nella gestione
dell’emergenza ma tuttavia dà speranza alle democrazie che sia possibile attuare il distanziamento sociale
anche senza abbandonare del tutto lo Stato di diritto.
https://www.wsj.com/articles/for-all-its-coronavirus-blunders-italy-offers-hope-for-other-democracies11586364361?mod=hp_lead_pos5

•

Wall Street Journal - Karl Rove - Clinton and Bush Prepared for Pandemics - "Una pandemia è molto simile
a un incendio in un bosco. Se fermato per tempo, potrebbe estinguersi con un danno limitato ma se continua a
bruciare, senza essere individuato, può diventare un inferno”. Lo diceva George W. Bush nel 2005. La sua ex
eminenza grigia ricorda come Bush e Clinton prima di lui si preparavano per una pandemia. Trump, dopo
l’emergenza, dovrà lasciare una eredità chiara, in termini di linee guida e buone pratiche, si suoi successori.
https://www.wsj.com/articles/clinton-and-bush-prepared-for-pandemics11586387379?mod=opinion_lead_pos8

•

•

•

Wall Street Journal - Barbara Kolm - Austria Will Start to Reopen Next Week - L’Austria riapre per gradi,
traguardando il 2 maggio come fine del lockdown. Ma per quella data il 30% dei piccoli negozi potrebbe
essere chiuso per sempre.
https://www.wsj.com/articles/austria-will-start-to-reopen-next-week-11586386670?mod=opinion_lead_pos5
El Paìs - Luis Pellicer - París y Berlín buscan un pacto de mínimos tras el fiasco del Eurogrupo - El Paìs
racconta il vertice dell’Eurogruppo come sabotato da due veti contrapposti: quello olandese (è la versione
anche dei quotidiani italiani) e l’Italia. Ci sarebbe un accordo per uso di MES con bassa condizionali, ma Parigi
e Berlino faticano a fare abbandonare gli strapuntini “terminologici” ai due Paesi protagonisti dello scontro
ideologico di questi giorni.
https://elpais.com/economia/2020-04-08/paris-y-berlin-buscan-un-pacto-de-minimos-tras-el-fiasco-deleurogrupo.html
El Paìs - Javier Sampedro - El enigma de la cloroquina - Donald Trump è innamorato della clorochina, gli
scienziati mettono in guardia contro l’uso di questo farmaco che non ha ancora passato tutti i test necessari
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per essere considerato efficace contro il Covid19. Però la FDA ha anch’essa autorizzato l’uso degli antimalarici
contro il Covid19. La clorochina sembra funzionare nelle prime fasi del virus. Se oggi è possibile sintetizzarla.
“https://elpais.com/elpais/2020/04/08/opinion/1586363327_801335.html?event_log=oklogin&o=cerrado&prod=REGCRAR
T

