Covid19 - UTOPIA update 11 novembre
I numeri del contagio
Dati nazionali: sono 613.358 (+32.961 rispetto a ieri) i positivi al Covid-19. I
deceduti sono in totale 42.953 di cui 623 casi registrati nelle ultime 24h, mentre i
guariti sono 372.113 (+9.090 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono
3.081 (+110 nelle ultime 24h). Il totale dei casi, comprensivo di deceduti e guariti,
supera il milione: i contagiati totali sono infatti 1.028.424. Sono stati effettuati in
totale 17.965.836 tamponi (+225.640 rispetto a ieri).

Update politico-istituzionale
Manovra, verso presentazione alla Camera entro questa settimana: la
legge di bilancio 2021 dovrebbe essere presentata alla Camera entro venerdì 13
novembre, giornata in cui è previsto anche un Consiglio dei Ministri che dovrebbe
approvare il testo in via definitiva. Intanto i rappresentanti dell’esecutivo
discutono degli ultimi ritocchi. Questa mattina è stato convocato dal Presidente
Conte un vertice di maggioranza al quale hanno partecipato sia i capi delegazioni
dei partiti di maggioranza sia il Ministro Boccia. Sul tavolo, oltre alla manovra,
anche gli aggiornamenti sui dati Covid, sul Recovery Fund e l’ipotesi di un DL
Ristori-ter e di un nuovo scostamente di bilancio per il 2021.
Covid, Arcuri responsabile piano vaccini: il commissario straordinario
all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri sarà anche il responsabile del piano
operativo per la distribuzione dei vaccini anti-Covid in Italia. La decisione è stata
presa dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, d'intesa con il Ministro della
Salute Roberto Speranza, dopo un incontro con lo stesso Arcuri avvenuto questa
mattina. L'intenzione del Premier è quella di accelerare sulla messa a punto del
piano affinché la distribuzione del vaccino sia "efficiente e avvenga in piena
sicurezza".

Provvedimenti regionali
•

Piemonte: Ordinanza n. 127 → LINK

•

Liguria: Ordinanze n. 79 e n. 80 → LINK; LINK
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Le Borse e i mercati
Borsa, Europa chiude in rialzo: chiusure moderatamente al rialzo delle Borse
europee, dove permane ancora la spinta positiva dell'annuncio di Pfizer
sull'efficacia di un vaccino anti Covid sperimentale. A Piazza Affari il Ftse-Mib ha
siglato la seduta con un +0,68%, Francoforte ha chiuso al più 0,51%, Londra con
un più 1,59%, Parigi al più 0,48%.

Aggiornamenti europei
Commissione europea, presentata Unione europea della salute: la
Commissione europea ha adottato una Comunicazione sulla costruzione di
un’Unione europea della salute, annunciata dalla Presidente von der Leyen nel suo
discorso sullo stato dell’Unione. La Commissaria alla salute Stella Kyriakides ha
presentato una serie di proposte in ambito sanitario che riguardano la revisione
del quadro giuridico esistente per le gravi minacce transfrontaliere alla salute, il
rafforzamento del ruolo delle principali agenzie dell’UE, in particolare il Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l’Agenzia per i
medicinali (EMA). La Commissione ha inoltre presentato i principali elementi
della futura Autorità di risposta alle emergenze sanitarie (HERA), che dal 2021
rappresenterà un nuovo importante elemento a sostegno di una migliore risposta a
livello UE alle minacce sanitarie transfrontaliere.
Commissione europea, approvato contratto per vaccini con BioNTech e
Pfizer: oggi la Commissione europea ha approvato un contratto con le aziende
farmaceutiche BioNTech e Pfizer per l’acquisto iniziale di 200 milioni di dosi per
conto di tutti gli Stati membri dell’UE e un’opzione per richiedere fino a 100
milioni di dosi aggiuntive, da fornire una volta che il vaccino si sia dimostrato
sicuro ed efficace contro il Covid-19.
Aiuti di Stato, approvati schemi italiani di sostegno alla liquidità delle
banche e di esenzione degli oneri sociali: la Commissione europea ha
autorizzato un piano di liquidità per le banche italiane con l’obiettivo di sostenerle
in caso di necessità. Lo schema di sostegno alla liquidità consentirà allo Stato
italiano di concedere garanzie sulle passività di nuova emissione e sull’assistenza
di liquidità di emergenza (ELA) da parte della Banca centrale, fino ad un importo
nominale complessivo di 19 miliardi di euro. Nell’ambito del quadro di riferimento
temporaneo per le misure di aiuto di stato, la Commissione ha inoltre autorizzato
uno schema del valore di 484 milioni di euro che prevede la riduzione dei costi del
lavoro attraverso l’esenzione degli oneri sociali per i datori di lavoro privati che
affrontano difficoltà socio economiche causate dalla pandemia. Il regime sarà
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accessibile alle imprese italiane di tutti i settori, escluso quello finanziario e
agricolo.
SURE, emessa la seconda obbligazione sociale di 14 miliardi di euro: la
Commissione europea ha emesso la seconda obbligazione sociale di 14 miliardi di
euro a titolo dello strumento SURE per contribuire a proteggere i posti di lavoro e
conservare l'occupazione negli Stati membri. L’obbligazione è costituita da due
tranche, una da 8 miliardi con scadenza nel novembre 2025 e una da 6 miliardi
con scadenza nel novembre 2050.

News dal mondo
Record contagi in Usa, oltre un milione in 10 giorni: oltre un milione di
nuovi casi di coronavirus in appena 10 giorni. E' questo il nuovo pesante record
degli Stati Uniti nella lotta alla pandemia di Covid-19. Le nuove infezioni superano
la media di 100mila nuovi casi al giorno e anche i ricoveri stanno registrando una
curva preoccupante con 61.964 pazienti. Oggi alcuni stati Usa hanno avuto
performance drammatiche come i 12.600 nuovi casi in Illinois, 10.800 in Texas e
7.000 in Wisconsin. Anche i decessi sono in aumento: la media giornaliera supera i
930.
India, superati 8,6 milioni di casi ma attivi sotto 500mila: nelle ultime 24
ore in India sono stati registrati 44.281 nuovi casi e 512 decessi. Lo ha reso noto il
ministero della Sanità nell'ultimo bollettino. I casi complessivi sono saliti a
8.636.011, con 127.571 decessi. I pazienti guariti o dimessi dagli ospedali sono
8.013.783 mentre i casi attivi sono 494.657, pari al 5,88 per cento del totale. Il
tasso di letalità è dell'1,48% e quello di recupero del 92,79%. Ieri sono stati
effettuati 1.153.294 test e il totale ha raggiunto 120.769.151, secondo i dati del
Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr), con un tasso di positività
attualmente al 7,18%. Il Consiglio ha precisato che nel 49% dei casi si tratta di test
antigenici, nel 46% di test molecolari basati sulla tecnica della reazione a catena
della polimerasi in tempo reale (Rt-Pcr) e nel restante 5% di test basati
sull'amplificazione dell'acido nucleico Cb-Naat e TrueNat. Tutti i 35 Stati e
Territori dell'Unione sono interessati dalla trasmissione del virus. Il Maharashtra è
il più colpito (infatti il lockdown è stato prorogato fino al 30 novembre). A Nuova
Delhi, invece, è in corso una terza ondata e i casi attivi sono 41.385, con tendenza
in ascesa. L'India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al
terzo per decessi, dopo Usa e Brasile.
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