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EVOLUZIONE EMERGENZA COVID-19 MESE DI MARZO
AGGIORNAMENTO 3/3/2020
La situazione di emergenza da Covid-19 appare al momento piu' contenuta in questa parte del
mondo, innescandosi sul finire dell’emergenza incendi che ha causato condizioni di vita difficili
anche nelle grandi citta': al momento prevale la sensazione di "ritorno alla normalità".
Il numero ufficiale dei casi e’ tuttavia in aumento, seppure contenuto:
-Australia: 29, di cui 15 guariti, 10 da Diamond Princess/Giappone e solo 1 caso di decesso)
-Nuova Zelanda: 1 solo caso di cintagio accertato
Mezzi di trasporto e luoghi pubblici affollati come di consueto, con una sostanziale parvenza di
normalita'. Le emittenti locali forniscono tuttavia costanti aggiornamenti sulla situazione nel
mondo, incluso in Italia, e le autorità australiane hanno innalzato da domenica scorsa il livello di
allerta a 3/4 (warning: reconsider your need to travel) nei confronti di 10 comuni italiani in
Lombardia ed uno in Veneto. Per il resto dell'Italia il livello e' 2/4 (exercise a degree of caution).
Restano in ogni caso aperte le frontiere con l'Italia, sebbene ai viaggiatori venga richiesto di
automonitorarsi per 14 giorni; per i viaggiatori da Mainland Cina ed Iran le limitazioni sono piu'
stringenti.
Non e' possibile essere certi delle prossime evoluzioni, ma e' verosimile che la situazione possa
peggiorare, in considerazione soprattutto della vicinanza ai Paesi dai quali e' partita l'emergenza primo tra tutti la Cina - e del fatto che un'alta percentuale dei residenti temporanei, per motivi di
studio e di lavoro, proviene dalle aree asiatiche e soprattutto dalla Cina, importante partner
commerciale dell'Australia, con probabili continui scambi e spostamenti, sfuggiti ad ogni forma di
controllo almeno in una prima fase.
L'altra criticita' riguarda il fatto che, non disponendo di voli diretti verso l'Italia, l'allerta per i nostri
concittadini riguarda non solo l'ingresso in Australia ma anche in tutti i possibili Paesi di transito
(Qatar, Singapore, EAU, etc..).
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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

