Sydney Office

EVOLUZIONE EMERGENZA COVID-19 MESE DI MARZO

AGGIORNAMENTO 19/3/2020
I casi di Covid-19 confermati ad oggi in Australia sono 565 (di cui la meta' nel NSW dove si trova
Sydney), con un incremento di + 111 rispetto a ieri, quando il Primo Ministro Scott Morrison ha
tenuto una conferenza stampa decretando restrizioni agli assembramenti "non necessari" e la
cancellazione delle celebrazioni del 25 aprile per Anzac Day, la ricorrenza piu' importante del
Paese.
Gli assembramenti definiti "necessari", come i trasporti pubblici, la presenza nei supermercati, la
frequenza scolastica (le scuole restano aperte) possono avvenire con il rispetto delle distanze di
sicurezza. Annunciato infine l'innalzamento a livello 4 (massimo) per il rischio viaggio in tutto il
mondo, con ripetute raccomandazioni alla popolazione a non viaggiare all'estero: si tratta di una
misura mai introdotta prima nel Paese, anche se nel complesso queste restrizioni non
sembrerebbero sufficienti ad assicurare un efficace contenimento della diffusione del virus ed
hanno infatti sollevato critiche da piu' parti, specie dal personale medico.
Morrison ha annunciato misure a sostegno dei settori aereo, turistico e dell'ospitalità', gia' in
sofferenza dopo la crisi degli incendi. Ha sottolineato l'esigenza di continuare le attivita'
produttive, elogiando le aziende che hanno messo in atto sistemi di rotazione, flessibilita' e smart
working. La prospettiva temporale dichiarata e' di almeno 6 mesi di durata di queste misure, volte
a rallentare/bloccare il piu' possibile la diffusione dell'epidemia.
Sul piano dei movimenti in entrata delle persone, permane il blocco per i cittadini stranieri eccezion fatta per quelli con residenza permanente in Australia - qualora provengano o transitino
attraverso Cina, Sud Corea, Iran, Italia, ai quali non sara' consentito l'ingresso per 14 giorni dalla
data di partenza o transito. I cittadini ed i residenti hanno cmq l'obbligo di quarantena presso la
propria abitazione per successivi 14 giorni se provenienti dagli stessi Paesi.
In Nuova Zelanda (28 casi), obbligo generico di autoisolamento per 14 giorni per chi provenga da
qualunque Paese eccetto le Isole del Pacifico.
Nessuna limitazione ad oggi, invece, sui movimenti di merci, mentre continuano gli annullamenti
di tutte le manifestazioni fieristiche ed eventi previsti nel primo semestre, in Australia e in Nuova
Zelanda.
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Di seguito i link governativi da monitorare per aggiornamenti:
Australia
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
https://www.smartraveller.gov.au/news-and-updates/coronavirus-covid-19
Nuova Zelanda
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus

