CORONAVIRUS
Notizie dall'Europa e dal Mondo
AUSTRIA/1 – ESTESE AL 13 APRILE MISURE RESTRITTIVE. L'Austria ha prolungato le
limitazioni agli spostamenti fino al 13 aprile per ridurre il rischio contagi negli spazi pubblici.
AUSTRIA/2 - CASI SALITI A 2.203, 10 LE VITTIME. In Austria i casi di Coronavirus sono
2.203, 360 in più rispetto al giorno prima. Le vittime sul territorio austriaco sono dieci. Il Land
più colpito rimane il Tirolo.
BALCANI - SEVERO IMPATTO SU ECONOMIE, ATTESO RALLENTAMENTO CRESCITA.
L'impatto della pandemia sui paesi dell'Europa centrale e orientale già membri della Ue sarà
severo, con una crescita media nell’area dell’1,1%. Lo prevede il Vienna Institute for
International Economic Studies. La Bulgaria crescerà dell'1,4% nel 2020 (-1,4% rispetto alle
previsioni pre-coronavirus), la Repubblica Ceca 1,1% (-1,1%), Estonia 1,4% (-1,3 %), Croazia
1,4% (-1,3%), Ungheria 1,8% (-1,5%), Lituania 1,7% (-1,1%), Lettonia solo 0,6% (-1,4%),
Polonia 2,0% (-1,6%), Romania 1,7% (-1,5%), Slovenia 1,5% (-1,1%) e Slovacchia 0,8% (1,2%).
BELGIO/1 - AEROPORTO CHARLEROI CHIUSO ALMENO FINO A 5 APRILE. L'aeroporto
di Charleroi in Belgio ha annunciato che chiuderà l'accesso alle sue infrastrutture a passeggeri
e compagnie aeree dalla mezzanotte del 24 marzo e fino a domenica 5 aprile a causa della crisi
del Coronavirus.
BELGIO/2 – AUMENTATI I DECESSI A 37, 2.257 I CONTAGI. Salgono a 2.257 i contagi
da coronavirus in Belgio, mentre i decessi sono ormai 37. Crescono anche i ricoveri in
ospedale: ad oggi sono 837, 203 dei quali effettuati nelle ultime 24 ore.
FRANCIA/1 – MONITO MINISTRO LE MAIRE A UE A NON ABBANDONARE L’ITALIA. Il
ministro dell'Economia francese Le Maire ha avvertito oggi che se l'Unione europea abbandona
l'Italia, l'Ue non si riprenderà più.
FRANCIA/2 – APPELLO MINISTRO LE MAIRE AD AZIENDE, BONUS PER CHI VA A
LAVORARE. Il ministro francese dell'Economia Le Maire ha lanciato un appello alle aziende
francesi affinché versino un bonus esentasse di 1.000 euro ai loro dipendenti che si recano sul
posto di lavoro.
FRANCIA/3 – APPROVATO STATO D'EMERGENZA SANITARIA. Il Senato francese ha
adottato il disegno di legge che consente l'instaurazione di uno stato d'emergenza sanitaria in
Francia e autorizza misure a sostegno delle imprese tramite ordinanza e il rinvio del secondo
turno delle elezioni comunali.
FRANCIA/4 – RIUNITO IL CONSIGLIO DI DIFESA, PROBABILE PROROGA DEL
CONFINAMENTO. Il presidente della Repubblica Macron riunisce all'Eliseo un Consiglio di
Difesa, con i principali ministri del governo e i rappresentanti del Comitato scientifico che
affianca l'esecutivo nelle scelte sulla crisi del Coronavirus. All'ordine del giorno anche la
decisione sulla proroga del periodo di confinamento oltre la data del 31 marzo.
GERMANIA/1 - DA GOVERNO TEDESCO SOLIDARIETÀ A ITALIA. Il governo tedesco è
solidale con l'Italia e garantisce il proprio sostegno per affrontare la pandemia di coronavirus,
anche in vista di un possibile ulteriore aggravarsi della crisi.
GERMANIA/2 – REGISTRATI IN TOTALE 13.957 CASI E 31 MORTI. Nelle ultime 24 ore

sono stati registrati 11 decessi e 2.958 nuovi contagi che portano il totale a 13.957 casi e 31
morti.
GERMANIA/3 – IN BAVIERA ORDINATO IL LOCKDOWN. Le autorità della Baviera, il più
grande Land tedesco, hanno ordinato il lockdown per far fronte all'emergenza del coronavirus.
È il primo Land tedesco a farlo.
GERMANIA/4 - PREZZI PRODUZIONE GERMANIA -0,4% A FEBBRAIO. Ancora
indicazioni deboli per l'industria tedesca. A febbraio l'indice dei prezzi alla produzione ha
mostrato una flessione mensile dello 0,4% rispetto al precedente +0,8 per cento.
GRECIA - VERSO CRESCITA ZERO IN 2020.L'economia greca va verso la
crescita zero per il 2020. Lo ha sottolineato il governatore della Banca di Grecia Yannis
Stournaras. Il governo greco ha temporaneamente chiuso centinaia di migliaia di imprese e ha
limitato i trasporti, nel tentativo di ridurre il contagio dal coronavirus.
LUSSEMBURGO - 5 MORTI E 484 CONTAGIATI. Il bilancio dei morti in Lussemburgo è
salito a cinque, per un totale di 484 contagi.
PAESI BASSI - TOTALE DECESSI SALE A 106, MENTRE I POSITIVI SONO 2.994. I Paesi
Bassi registrano un totale di 106 morti e 2.994 persone positive al coronavirus. I nuovi dati
tengono conto dell'aggiornamento delle ultime 24 ore: 30 gli ultimi pazienti morti, mentre sono
534 i nuovi casi di infezione dalla giornata di ieri.
PORTOGALLO - SUPERATI I MILLE CONTAGI, 6 I MORTI. Il giorno dopo l'introduzione
dello stato di emergenza, il Portogallo supera i mille casi di contagio da Covid-19, con un
aumento del 30% nelle ultime 24 ore. I contagi sono 1.020 mentre i morti sono arrivati a 6.
SPAGNA/1 - AUMENTATO A 19.980 NUMERO CONTAGI, SUPERATI I 1.000 MORTI. Le
persone che hanno contratto il Covid-19 in Spagna sono 19.980, e il numero dei deceduti è
1.002. Si sono ammalate nelle ultime 24 ore 2.833 persone in più. I decessi in un giorno, ieri,
sono stati 235.
SPAGNA/2 - ORDINATA LA CHIUSURA DI TUTTI GLI ALBERGHI. Il governo spagnolo ha
ordinato la chiusura in tutto il Paese, entro 7 giorni, di tutti gli hotel e simili, a eccezione di
quelli messi a disposizione dei servizi sanitari.
UE/1 - VON DER LEYEN, SE CORONABOND AIUTANO LI USEREMO. Stiamo analizzando
tutti gli strumenti e ogni cosa che può essere utilizzata per fronteggiare la crisi. Se i
Coronabond aiutano e sono strutturati in modo corretto saranno usati. Così la presidente della
Commissione Ursula Von der Leyen.
UE/2 - GENTILONI, CONSEGUENZE ECONOMICHE ENORMI PER TUTTI I PAESI
UE. Risposta comune non ancora adeguata ma passi straordinari. Così il commissario europeo
all'Economia Paolo Gentiloni.
UE/3 - GENTILONI, MODELLO ITALIA ESEMPIO CHE TUTTI GUARDANO CON
FIDUCIA. L'Italia è un esempio che tutti guardano con fiducia, ha detto il commissario Ue
all’Economia Paolo Gentiloni, aggiungendo che da una grandissima crisi nasce sempre qualcosa
che guarda al futuro.
UE/4 - SITUAZIONE AI CONFINI PIÙ CHE PREOCCUPANTE. Commissario Ue per Mercato
interno e industria Breton ai ministri dei 27 Stati membri, serve solidarietà, spingere su
materiale medico

UE/5 - ALLENTATE RESTRIZIONI EXPORT PER PAESI EFTA. La Commissione europea ha
deciso di allentare le restrizioni alle esportazioni di materiale protettivo per i paesi
dell'European Free Trade Area (Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera).
***
ARABIA SAUDITA - CHIUSE MOSCHEE DI MECCA E MEDINA. Le moschee di Mecca e
Medina erano meta di pellegrinaggio per milioni di musulmani da tutto il mondo. Chiuse come
misura precauzionale per controllare la diffusione del coronavirus. Sospesi tutti i voli nazionali
e i trasporti pubblici - compresi autobus, taxi e treni - per 14 giorni.
CINA /1 - PER LA PRIMA VOLTA NESSUN CONTAGIO LOCALE. A Wuhan, primo focolaio
del Covid-19, per il secondo giorno successivo non sono stati registrati nuovi contagi. La Cina,
con 39 nuovi casi tutti provenienti dell'estero, si lascia alle spalle la pandemia. Ma nel mondo
e' solo all'inizio: tre mesi dopo lo scoppio dell'epidemia e' stata superata quota 10 mila morti e
oltre 250 mila casi.
CINA / 2 - DALLA CINA DONAZIONI DI MATERIALE SANITARIO A SIENA. La città di
Nantong, nella provincia orientale cinese di Jiangsu, continua a dimostrare la sua solidarietà
all'Italia duramente colpita dalla pandemia di coronavirus. Un ospedale di Nantong insieme ad
altri della Cina ha donato al nostro Paese materiale medico sanitario per un valore di oltre
310.000 yuan (poco più di 40.000 euro). Il materiale, comprese mascherine chirurgiche e tute
protettive, è stato inviato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, hanno fatto sapere
dall'Ospedale di Nantong di Medicina Tradizionale Cinese, che da tempo collabora con la
struttura di Siena.
GB - CHIESTO IL RIENTRO DI OLTRE 65MILA OPERATORI SANITARI. Le autorità
britanniche hanno deciso di richiamare oltre 65.000 tra medici e infermieri in pensione per far
fronte alla pandemia di coronavirus che ha già provocato 144 morti nel Paese. Il Servizio
sanitario nazionale (NHS) sta inviando le lettere ai medici e agli infermieri in pensione in
Inghilterra e nel Galles. Inoltre, le autorità hanno chiesto a chiunque abbia lasciato la
professione medica negli ultimi tre anni in Scozia di ritornare in servizio.
GIAPPONE - OLIMPIADI SEMPRE PIU' A RISCHIO.Presidente Cio, "cancellazione non e' in
agenda". Preparativi continuano, ma sempre più voci chiedono che si rimandi. La fiamma
olimpica è arrivata in una base militare nella città nord-orientale di Higashi-Matsushima dove
gli organizzatori di Tokyo 2020, anche se in bilico, hanno celebrato una cerimonia senza
pubblico a causa dei timori per la pandemia globale di coronavirus.
HONG KONG - TORNATA LA PAURA CON IL PIU' SIGNIFICATIVO AUMENTO DI
CONTAGI IN UN GIORNO. 36 dei 48 nuovi casi erano stati all'estero di recente.Secondo le
autorità sanitarie locali 36 degli ultimi casi riguardano persone che di recente hanno fatto
viaggi all'estero, mentre un'altra tra le persone che si sono ammalate è un tassista che
lavorava in aeroporto.
INDIA - PROIBITI EXPORT MASCHERINE E VENTILATORI. Dopo bando a ingresso
stranieri, cominciano misure contenitive a New Delhi e nello Stato di Maharashtra, dove
chiudono servizi essenziali
ISRAELE - 705 CONTAGI, BIBI "ORDINO DI STARE A CASA". I casi di coronavirus in
Israele sono aumentati di 28, arrivando a quota 705, con 10 persone in gravi condizioni.
Intanto, il Paese sperimenta le nuove misure restrittive ai movimenti approvate nella notte dal
governo: obbligo di restare a casa, se non per andare a lavorare, fare la spesa o urgenze
mediche; salva la passeggiata o lo sport, ma in solitaria e vicino all'abitazione, cosi' come e'
garantita la partecipazione a matrimoni, funerali e manifestazioni, mantenendo la distanza di
sicurezza di due metri.

SUDAFRICA - OLTRE 200 CASI IN SUDAFRICA, GOVERNO PREOCCUPATO. L'epidemia
del nuovo coronavirus continua a progredire rapidamente in Sudafrica, dove i casi di contagio
hanno superato la soglia dei 200. Lo hanno annunciato le autorita', secondo le cui stime la
malattia potrebbe contagiare fino al 60% della popolazione. Nelle ultime 24 ore un totale di
202 persone sono state contagiate nel Paese da Covid-19, contro le 150 di ieri, ha dichiarato il
ministro della Salute Zweli Mkhize alla stampa. Non sono stati segnalati decessi, ha aggiunto il
ministro sottolineando pero' la preoccupazione per la rapida diffusione della malattia.
USA / 1 - CALIFORNIA IN QUARANTENA. La California e' il primo Stato americano a
entrare in quarantena, bloccando 40 milioni di persone. Il totale negli Usa e' di oltre 13 mila
contagi e i morti gia' 200. I senatori Gop presentano un piano di aiuti da mille miliardi che
prevede assegni diretti ai cittadini da 1.200 dollari.
USA / 2 - SOSPESI I VISTI NEL MONDO, SENZA EFFETTI SULL'ESTA - Gli Stati Uniti
sospendono i servizi per visti ordinari nel mondo. "In risposta al coronavirus il Dipartimento di
Stato sospende temporaneamente i servizi di routine per i visti in tutte le ambasciate e
consolati americani", afferma il Dipartimento di Stato, sottolineando che la decisione non ha
impatto sul programma ESta.
USA / 3 - NASA SOSPESI PROGETTI LUNARI, TROPPI CONTAGIATI NELLE EQUIPE. La
Nasa ha chiuso due dei suoi centri spaziali nell'ambito delle misure per contenere la diffusione
della pandemia da coronavirus. Tra questi anche il centro Michoud di New Orleans che sta
costruendo il nuovo razzo che dovrebbe riportare l'uomo sulla Luna. L'altro centro è lo Stennis
Space Center, dove sono testati i bruciatori del razzo. Questo passo potrebbe costringere la
Nasa a rimandare la missione di inviare gli astronauti sulla Luna nel 2024. Gli Usa registrano al
momento oltre 11mila casi di contagio accertati, tra questi uno allo Stennis Space Center.
USA / 4 - VERSO CHIUSURA FRONTIERA CON MESSICO. Usa e Messico stanno
coordinando un piano per chiudere la frontiera al traffico non essenziale, come già avviene tra
Usa e Canada. Lo ha confermato il dipartimento di stato americano, riferendo che il piano è
stato discusso in una telefonata tra il segretario di stato Mike Pompeo e il suo collega
messicano Marcelo Ebrad.
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