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EVOLUZIONE EMERGENZA COVID-19 MESE DI MARZO 
 

 
AGGIORNAMENTO 23/3/2020 
 
E' salito in meno di 2 settimane a 1.479 il bilancio ufficiale dei casi di contagio in AUSTRALIA, dei 
quali 669 nel New South Wales (prevalentemente Sydney), con 7 decessi, tutti in rientro da viaggi 
in Europa o negli USA.  In Nuova Zelanda i casi sono 109, anche qui in breve tempo. 
 
In considerazione dell'aggravarsi rapido della situazione, il Primo Ministro australiano Scott 
Morrison ha tenuto ieri sera una Conferenza stampa a Canberra ed ha annunciato 
l'implementazione di nuove misure di contenimento (Stage 1), volte a ridurre/ritardare la 
diffusione del contagio, sottolineando come sia necessario preparare il sistema sanitario di fronte 
all'emergenza, ed il Paese di fronte alla perdita di posti di lavoro.  
Si e' parlato di misure che potranno restare in vigore fino a 6 mesi. Di seguito le novita' principali di 
oggi, che riguardano la chiusura di tutti gli esercizi commerciali "non essenziali": bar, ristoranti, 
palestre, cinema, teatri, nightclubs, luoghi di culto. Ulteriori verranno considerati in un momento 
successivo.  

In particolare, la chiusura di bar e ristoranti sta creando tensioni tra i molti italiani con visti di 
lavoro temporaneo in Australia, prevalentemente impiegati nell'industria dell'hospitalita', e che 
hanno difficolta’ a rientrare in Italia. 

Bloccati tutti i movimenti in entrata delle persone dal resto del mondo: solo i cittadini o residenti 
permanenti in Australia e le loro famiglie possono fare ingresso nel Paese.  

Nessuna limitazione, ad oggi, sui movimenti di merci, anche se su molti container in arrivo stanno 
pesando cancellazioni di ordini - come ci dicono gli importatori con i quali siamo in contatto - 
mentre continuano gli annullamenti di tutte le manifestazioni fieristiche ed eventi previsti fino a 
luglio, ed oltre in alcuni casi, in Australia ed in Nuova Zelanda. 

Le misure annunciate si sommano a quelle gia' implementate la scorsa settimana: 

• No non-essential gatherings of more than 500 people outside or more than 100 people 
inside. 

• All non-essential indoor gatherings of less than 100 people must have no more than one 
person per 4sqm.  

• Where possible, keep 1.5 metres between yourself and others 
• Avoid non-essential travel 
• Restrictions on entering aged care homes to protect older Australians 



	
	
	
	

	
	
	
 
 
 

	
	
	
	
	

Gli assembramenti definiti "necessari", come sui trasporti pubblici e nei supermercati, possono 
avvenire con il rispetto delle distanze di sicurezza. Annunciato nuovamente l'innalzamento a livello 
4 (massimo) per il rischio viaggio in tutto il mondo, con ripetute raccomandazioni alla popolazione 
a non viaggiare ne' all'estero, ne' possibilmente nel Paese. 
 
Le scuole restano per il momento aperte e si stanno organizzando su piattaforme "distance 
learning", ma lo Stato del Victoria ne ha gia' unilateralmente annunciato la chiusura a partire da 
domani, anticipando lo Spring Break di due settimane. Per il momento l'impegno e' di riaprirle al 
termine dello Spring Break (27 aprile), anche se sembrerebbe ormai improbabile. 
 
Queste misure sono state anticipate, sabato, dalla chiusura (per sovraffollamento) dell'iconica 
Bondi Beach, e dalla  cancellazione delle celebrazioni del 25 aprile per Anzac Day, la ricorrenza piu' 
importante del Paese.  
 
Morrison ha ribadito le 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, incoraggiando al massimo possibile flessibilita' e smart working, fino ad eventuale 
ulteriore assestamento della situazione.  
 
In NUOVA ZELANDA il numero dei casi accertati e' inferiore (102), ma cmq triplicato in pochi giorni. 
Il Primo Ministro Jacinta Arden ha adottato simili misure, bloccando l'ingresso a non-cittadini e 
non-residenti provenienti da qualunque Paese, chiudendo gli esercizi commerciali "non essenziali", 
proibendo qualunque evento pubblico con piu' di 100 persone e chiudendo tutte le scuole con 
decorrenza dalla giornata di domani: resteranno chiuse oltre la fine del previsto Spring Break. 
  



	
	
	
	

	
	
	
 
 
 

	
	
	
	
	

 
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 
 


