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AGGIORNAMENTO 06/4/2020 
 
 
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert 
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus 
 
SITUAZIONE INTERNA  
 
I numeri del contagio continuano a salire in Australia, mentre si affronta il problema delle 9 navi 
da crociera in acque australiane (una e’ gia’ nel porto di Sydney) che rifiutano di allontanarsi e 
chiedono di raggiungere le coste. 
 
Australian Capital Territory 88 
New South Wales 2,389  
Northern Territory 20  
Queensland 835  
South Australia 385  
Tasmania 71  
Victoria 1,036  
Western Australia 400  
Total** 5,224 
 
** Includes Diamond Princess repatriation cases: Qld (3), SA (1), Vic (4), WA (2, including 1 death)  
 
I decessi sono 23, le persone guarite 520. Piu’ di 270.000 i test implementati. 
 
Il mantenimento delle "distanze sociali" ed il “restare a casa” eccetto che per recarsi in luoghi di 
lavoro a carattere “necessario”, a scuola (alcune ancora aperte) o ad acquistare generi 
alimentari/necessari, restano sul piano della forte raccomandazione, con il divieto tuttavia di 
uscire in compagnia di piu' di una persona estranea al proprio nucleo familiare. 
Il Primo Ministro Morrison ha anticipato che la durata di queste restrizioni sara’ di almeno 90 
giorni. A Sydney i mezzi di trasporto pubblico, le strade del centro della citta’ e gli uffici sono quasi 
vuoti. La maggioranza dei negozi e dei ristoranti – eccetto per consegne a domicilio – e’ chiusa. 
 
In Nuova Zelanda, 868 casi di contagio e 2 decessi. Tutti i servizi commerciali non essenziali 
restano chiusi fino a nuove disposizioni piu’ restrittive pre-annunciate. 
 
MOVIMENTI PERSONE E MERCI 
 
L’Australia chiude i suoi confini ai movimenti delle persone: solo cittadini e residenti australiani e 
neo-zelandesi possono spostarsi attraverso il Paese, ma in ogni caso tutti “devono” evitare 



	
	
	
	

	
	
	
 
 
 

	
	
	
	
	

spostamenti domestici non-essenziali, ed i loro movimenti in ingresso ed in uscita dal Paese 
restano vietati, con pochissime eccezioni. 
Gli Stati ed i Territori aggiungono proprie restrizioni: anche gli spostamenti interni tra gli stati 
federali del Commonwealth Australia sono piu' difficoltosi, a causa di inasprimenti e chiusura dei 
"confini" del Western e del South Australia, che cercano di proteggersi dalle regioni con maggior 
numero di contagi. 
 
Chiunque arrivi in Australia via terra o via aerea e’ accompagnato presso strutture individuate 
nella citta’ di arrivo ed adibite alla quarantena, prima di poter raggiungere la destinazione finale. 
Tali disposizioni sono rafforzate dall’Australian Defence Force e dall’Australian Border Force. 
 
Qatar Airways e’ ancora operativa per i collegamenti con l'Italia ed opera in base ad accordi con le 
rappresentanze dipolomatiche. Ha momentaneamente aumentato il numero dei voli per l'Europa 
e la capienza degli aeromobili, con sconto sulla biglietteria.  
Il rimpatrio dei connazionali con visto di lavoro temporaneo, che a fronte della chiusura degli 
esercizi commerciali "non necessari" hanno perso lavoro ed assistenza sanitaria, e’ in fase di 
normalizzazione: il pacchetto “Job Seeker/Job Keeper” varato dal Governo centrale ha purtroppo 
escluso questa categoria di lavoratori dalle misure di sostegno economico. 
Le possibilita' di rientro dall'Australia verso l'Italia o l'Europa potrebbero assottigliarsi nei prossimi 
giorni, anche per le decisioni degli Stati limitrofi di impedire i transiti di qualunque genere. 
 
Il Governo Australiano sta mettendo in atto misure per proteggere la salute dei cittadini, oltre a 
pacchetti per proteggere posti di lavoro e stimolare la ripresa economica successiva. Per le spese 
di emergenza sanitaria sono stati stanziati $2.4 miliardi e sono state attivate forme di supporto per 
casi di violenza familiare aggravati dalla convivenza forzata e per disagi di natura psicologica e 
mentale. A queste si aggiungono le misure attuate dai sinngoli Stati: 
 
New South Wales - $700 milioni di extra funding per il sistema sanitario 
Victoria - $437 milioni di extra funding per il sistema sanitario 
Queensland - $17 milioni per la ricerca sul vaccino; 1.2 milioni per il sistema sanitario 
Western Australia – misure dedicate alle regioni piu’ remote abitate dagli Aborigeni 
Tasmania – 1 milione ad Australian Red Cross e Salvation Army; $2 milioni per attrezzature 
sanitarie. 
 
I movimenti delle merci non sono bloccati ma stanno subendo rallentamenti, a causa della 
scarsita' del numero dei voli, del ridotto personale di frontiera, degli ostacoli ai successivi trasporti 
via terra. 
 
In Nuova Zelanda le frontiere restano chiuse per i non residenti, con obbligo di quarantena per 
cittadini e residenti in arrivo, i quali vengono accompagnati in strutture destinate ad Auckland, 
Wellington e Christchurch prima di qualunque transito successivo. 
 


