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  Numero contagiati   286.308

  Morti   28.752

  Guariti   196.958

  Numero tamponi  5 milioni   

NUMERI DEL CONTAGIO



   MISURE ADOTTATE

- La Moncloa, cioè il governo spagnolo, ha adottato misure simili a quelle italiane 
disponendo la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, tranne che di quelli che 
vendono beni di prima necessità, come supermercati e negozi di alimentari.  

- L’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle cerimonie civili e religiose, 
compresi i funerali, sono subordinati all'adozione di misure organizzative che 
consistono nell'evitare gli afffollamenti e nel rispetto della distanza interpersonale 
di almeno un metro. 



- Mentre gli albergatori stanno pianificando di salvare la stagione turistica 
estiva, il governo spagnolo potrebbe varare provvedimenti drastici come la 
chiusura dei confini, totale o parziale, che vieterebbe l’accesso ai turisti 
stranieri e i viaggi all’estero dei residenti senza un certificato che ne confermi 
la non positività al coronavirus. Il governo si preparerebbe a imporre anche 
limitazioni sulla capacità delle spiagge, restrizioni all'occupazione del 
trasporto pubblico e divieto di organizzare eventi come concerti che 
comporterebbero assembramenti.  



 

A partire dal 2 maggio sono state adottate 

alcune misure di alleggerimento del lock-down, 

con precise fasce orarie differenziate per età: 

gli adulti possono uscire dalle 6 alle 10 e dalle 

20 alle 23 per una passeggiata di massimo 

un’ora o per praticare sport all’aperto; i minori di 

14 anni possono uscire, accompagnati da un 

adulto della famiglia, per una passeggiata di 

massimo un’ora, dalle 12 alle 19; agli over 70 e 

a coloro che necessitano di assistenza sono 

riservate le fasce dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 

20 per una passeggiata di massimo un’ora.



-Riguardo ai lavoratori, il Governo spagnolo ha adottato 
il cosiddetto ERTE, espediente di regolazione 
temporanea di lavoro, già utilizzato durante la grande 
recessione del 2008-2013. Secondo tale piano i 
lavoratori passano in modo automatico in stato di 
disoccupazione, percependo un sussidio corrispondente 
al 70% del proprio salario nei primi sei mesi, finchè non 
terminerà lo stato di emergenza da coronavirus. 
Particolarmente delicata è poi la situazione dei lavoratori 
autonomi: è stato chiesto al governo già dal 15 marzo di 
sospendere il pagamento di tributi come IVA e IRPEF nei 
settori e per le imprese maggiormente colpiti dal fermo 
delle attività. È stato inoltre chiesto di aumentare i 
prestiti e le garanzie approvati dal Governo da 20 
miliardi di euro a 50 miliardi, per erogare aiuti ad 
autonomi e piccole e medie imprese.

.

RIFLESSI SULL’ECONOMIA

https://elpais.com/economia/2020-04-04/los-empresarios-piden-que-el-gobierno-suspenda-el-pago-de-impuestos.html


-Per quest'anno la Spagna prevede un Pil in picchiata del 9,2% con due milioni di 
posti di lavoro persi, una disoccupazione al 19% e un deficit a oltre il 10%. I dati 
sono contenuti nelle stime del governo di Madrid inviate a Bruxelles. La contrazione 
economica sarà dovuta al crollo dei consumi delle famiglie (-8,8%), degli 
investimenti (-25,5%) e delle esportazioni (-27,1%). Nel 2021, invece, il Pil dovrebbe 
subire un incremento del 6,8%.   



ORGANI PER L’EMERGENZA SANITARIA 

Gli organi che si sono occupati dell’emergenza sanitaria 
spagnola sono principalmente il Governo Sánchez II, 
l’assistenza sanitaria e le forze di polizia. 



SPAGNA & ITALIA A CONFRONTO:
- In Italia le funzioni religiose sono sospese, mentre i luoghi di culto possono 

rimanere aperti, ma nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.
- In Italia la chiusura dei parchi viene stabilita singolarmente dai comuni
- In Spagna le celebrazioni proseguono, ma con nuove misure adottate per 

evitare l’affollamento.
- In Spagna è vietato praticare jogging all’aperto.

In entrambi i paesi sono stati chiusi scuole, bar, ristoranti, teatri, cinema e 
biblioteche. Sono invece rimasti aperti i negozi che vendono beni di prima 
necessità, quali supermercati e alimentari. Fermi gare e campionati sportivi. 
Dal 4 maggio è obbligatorio l’uso delle mascherine su mezzi di trasporto, 
autobus, treni, aerei e navi. Dal 20 maggio e fino alla fine dello “stato di 
allarme”, l’uso obbligatorio è stato esteso anche a tutti gli spazi pubblici, al 
chiuso o all’aperto, qualora non sia possibile mantenere una distanza 
interpersonale di almeno due metri. 

https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

