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I numeri del contagio 

 
Dati nazionali: sono 68.619 (+951 rispetto a ieri) i positivi al Covid-19. I deceduti sono in 
totale 127.352 di cui 30 casi registrati nelle ultime 24h, mentre i guariti sono 4.059.463 
(+5.455 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 344 (-18 nelle ultime 24h). Il 
totale dei casi, comprensivo di deceduti e guariti, raggiunge quota 4.255.434. Sono stati 
effettuati in totale 70.388.886 tamponi (+198.031 rispetto a ieri) e sono state vaccinate 
complessivamente 47.373.720 persone. 
 

Update politico-istituzionale 
 
Governo, Draghi “autunno sarà banco di prova”: “l'autunno sarà il banco di prova. La fiducia 
di cui gode il governo occorre continuare a meritarsela”. Così il Presidente del Consiglio, Mario 
Draghi, durante la replica all'informativa alla Camera sul Consiglio Ue del 24 e 25 giugno. "La fiducia 
sta crescendo e occorre continuare a far sì che cresca ancora. Per questo servono politiche 
economiche appropriate e tenersi prontissimi nell'affrontare eventuali emergenze sanitarie. Il 
contrasto a eventuali varianti deve essere rapido ed efficiente", ha aggiunto Draghi. "L'apparato di 
sostegni alle persone che ora viene gradualmente sostituito dagli investimenti nelle infrastrutture, 
nella transizione ecologica e digitale che creeranno altri posti di lavoro, dovrebbe contribuire al 
mantenimento della fiducia in autunno. Siamo tutti consapevoli che la fiducia che c'è ora non è gratis. 
Occorre continuare a meritarsela". E sul tema vaccini, il Premier ha affermato: “La discussione sui 
brevetti dei vaccini anti-Covid con le aziende è adesso su un "binario costruttivo (...) Le prime 
discussioni hanno visto contrapposizioni tra chi voleva una sospensione temporanea dei brevetti e 
altri in difesa dei diritti della proprietà dei brevetti anche per buoni motivi, perchè se sospesi si 
incoraggerebbe la produzione illegale. Ora la discussione è su un binario costruttivo, dentro 
l'Organizzazione mondiale del commercio c'e' infatti la proposta Ue non tanto per la sospensione, 
ma per l'attribuzione obbligatoria delle licenze produttive". Infine Draghi ha anticipato i prossimi 
provvedimenti del Governo: "Entro giugno arriverà il disegno di legge delega su appalti e 
concessioni, a luglio il provvedimento sulla concorrenza. In occasione di un mio discorso in queste 
Aule i primi di maggio avevo detto: 'accidenti, quante cose da fare'. Bè, finora sono state fatte".  
 
Lavoro, Orlando “riforma ammortizzatori per fine mese”: "per la fine del mese, le prime 
settimane di luglio, produrremo un prodotto quasi finito" per quel che riguarda la riforma degli 
ammortizzatori sociali. Questo quanto affermato oggi dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel 
corso della conferenza stampa conclusiva della riunione ministeriale Lavoro del G20. Sulla scelta di 
fare ulteriori passaggi di confronto, il Ministro ha chiarito che questa nasce "dalla volontà di andare 
oltre la logica degli ammortizzatori sociali come uno strumento di difesa passiva”.  
 

Provvedimenti regionali 
 
Nella giornata odierna non sono state pubblicate ordinanze regionali relative alla crisi 
pandemica. 
 
 
 
 



 
Le Borse e i mercati 

 
Borsa, Europa chiude in calo: le Borse europee chiudono in flessione. Francoforte cede 
l'1,15% mentre Parigi perde lo 0,91%. Londra è a ridosso della parità con il Ftse 100 che 
registra un -0,22%. Chiusura in rosso anche per Piazza Affari dove il Ftse Mib cede lo 0,94%. 
 

Aggiornamenti europei 

Consiglio europeo, Michel: ripresa sarà argomento chiave: “La campagna di 
vaccinazione di successo e ben avviata in tutta l'Ue, insieme al lancio del certificato Covid digitale, 
faciliterà la libera circolazione nei mesi estivi. Tuttavia, dobbiamo tenere d'occhio le varianti e 
contenere la loro diffusione in modo coordinato. Come concordato a febbraio, ci impegneremo anche 
in un primo scambio sulle lezioni apprese finora dalla pandemia, in modo da prepararci al meglio 
per le crisi future. Discuteremo di come l'Ue possa continuare a guidare gli sforzi per vaccinare il 
mondo attraverso le esportazioni e le donazioni e di come aumentare la fornitura mondiale di 
vaccini”. E’ quanto dichiarato dal Presidente Charles Michel nella sua lettera d’invito ai membri del 
Consiglio europeo prima della riunione dei leader Ue che si terrà domani e venerdì a Bruxelles, che 
si concentrerà “sulla ripresa dalla pandemia Covid-19, sia nell’Ue che nel mondo”. 

Ecdc, valutazione sulla diffusione della variante Delta: “la valutazione dell’Ecdc delle 
varianti Covid-19 è chiara: rappresentano una minaccia reale e presente” ha dichiarato la 
Commissaria per la Salute Stella Kyriakides, commentando la comunicazione del Centro europeo per 
la prevenzione e il controllo delle malattie che ha spiegato che “secondo le prove disponibili, coloro 
che hanno ricevuto solo la prima dose di un ciclo di vaccinazione a due dosi sono meno protetti 
contro la variante Delta rispetto alle altre varianti, indipendentemente dal tipo di vaccino”. L’Ecdc 
ha spiegato che “c'è una altissima probabilità che la variante Delta del coronavirus pandemico 
diventi dominante a breve nell'Unione Europea e nello Spazio economico europeo”. 

NextGenerationEU, quotazione della prima obbligazione: la prima obbligazione 
emessa dalla Commissione europea nell’ambito di NextGenerationEU è stata quotata alla 
Borsa del Lussemburgo. L’obbligazione da 20 miliardi di euro, che raccoglie finanziamenti 
per sostenere la ripresa dalla crisi pandemica, ha suscitato un forte interesse da parte degli 
investitori, con richieste che superano i 142 miliardi di euro. L’operazione rappresenta una 
tappa fondamentale nell’ambito della ripresa dell’Ue ed è “la più grande obbligazione 
istituzionale a singola tranche denominata in euro mai emessa”.  
 

News dal mondo 
  
Oms, dato casi settimanali più basso da febbraio: nell'ultima settimana monitorata 
dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), quella tra il 14 e il 20 giugno, continua a 
diminuire il numero globale di nuovi casi e di decessi da Covid-19 nel mondo. In questi 7 
giorni, fa notare l'Oms, è stata toccata la più bassa incidenza settimanale da febbraio 2021: 
si parla di oltre 2,5 milioni di nuovi contagi, in calo del 6% rispetto alla settimana precedente, 
mentre i decessi sono stati oltre 6.000, il - 12% rispetto alla settimana precedente. Mentre 
le Americhe e le Regioni del Pacifico occidentale hanno riportato numeri di nuovi casi 
settimanali simili alla settimana precedente, e il Sud-Est asiatico e le Regioni europee hanno 
riportato un calo, la Regione africana ha invece registrato un marcato aumento del numero 
di casi settimanali rispetto alla settimana precedente. 



 
 
India lancia allarme su variante “Delta plus”: la variante del ribattezzata “Delta plus” 
rischia di abbattersi sulle campagne vaccinali che quasi tutti i Paesi del mondo stanno 
portando avanti. L'allarme arriva dall'India, già stremata dal recente incremento dei contagi. 
Il governo di Nuova Delhi ha definito “preoccupante” la nuova variante del coronavirus, parlando 
di quasi circa 40 casi rilevati. Attualmente, l'India ha superato i 30 milioni di casi e i 390.000 decessi 
dall'inizio della pandemia di Covid-19, anche se nelle ultime settimane si sta registrando una 
diminuzione del numero di contagi dopo il picco raggiunto tra aprile e maggio. 
 
 
 
-- 
Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali 
 
UTOPIA - Public policy, Advocacy & Communication 
 


