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AFRICA: SCONTRO FRA L'ESERCITO FEDERALE ETIOPE E LE FORZE DELLA 
REGIONE DEL TIGRAY

Gli scontri tra le forze del governo centrale e le forze regionali del Fronte popolare di 
liberazione del Tigray (TPLF) stanno costringendo migliaia di persone a rifugiarsi in Sudan e 
minacciano di estendersi in Eritrea e in altre regioni etiopi vicine come Amhara, le cui truppe 
sostengono quelle federali. Uganda: almeno 37 persone sono state uccise durante le proteste 
contro gli arresti di due esponenti dell'opposizione. Uno dei candidati presidenziali detenuti 
(rilasciato su cauzione), il famoso musicista diventato parlamentare Bobi Wine, è stato accusato di 
aver violato le restrizioni per coronavirus durante i raduni elettorali. Queste manifestazioni si 
verificano a distanza di due mesi dalle elezioni politiche durante le quali Museveni, uno dei 
governanti più longevi dell'Africa, che presiede lo stato dell'Africa orientale dal 1986, affronterà altri 
10 candidati.

SPAGNA: CON IL SECONDO LOCKDOWN, INIZIANO AD APPARIRE LE PRIME 
INSOLVENZE

Come previsto, i lockdown che le regioni spagnole hanno imposto per contrastare la pandemia 
stanno iniziando a manifestarsi nei dati dell’attività economica. A ottobre, le immatricolazioni di 
auto sono diminuite del 21% su base annua e il turismo ha registrato una capacità operativa del 
13% (25% a settembre). Tuttavia, c'è motivo di pensare che il prezzo complessivo da pagare sul 
PIL per il secondo lockdown sarà notevolmente inferiore al primo. L'indice delle tendenze di 
mobilità di Google, un indicatore ad alta frequenza dell'attività distributiva, si è attestato a -40% a 
metà novembre, in calo rispetto al picco di agosto del -15%, ma ben lontano dal triste -90% di 
aprile. D'altra parte però, i dati sulle insolvenze del terzo trimestre pubblicati da INE* lanciano 
un campanello d’allarme. Mentre il numero totale di insolvenze è sostanzialmente uguale a quello 
del terzo trimestre 2019, i comparti "Servizi di alloggio e ristorazione", "Attività di servizi 
amministrativi e di supporto" e "Altre attività di servizi" hanno registrato una crescita 
rispettivamente del + 87%, +12% e +46% su base annua. In particolare, questi aumenti si stanno 
registrando ancora prima della scadenza della moratoria sull'obbligo di presentare istanza di 
insolvenza (31 dicembre).

* Instituto Nacional de Estadistica, l'ufficio nazionale di statistica spagnolo
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