Alleviamento delle limitazioni
L’Australia ha ‘appiattito la curva’ con successo e il numero di nuovi casi di COVID-19 in tutto il paese al momento è molto
basso. Ora possiamo iniziare a prendere alcune caute misure per alleviare alcune delle limitazioni che ci hanno aiutato a
sopprimere la diffusione di questo virus.
Vi sono sempre state differenze nel modo in cui COVID-19 si è diffuso fra stati e territori. Prendendo questo fatto in
considerazione, il Consiglio nazionale ha concordato un piano in tre fasi per rimuovere gradualmente le limitazioni di base
da oggi fino a luglio. Il piano si fonda sulla consulenza esperta del Comitato australiano dei direttori della protezione
sanitaria.
Secondo il piano, gli stati e i territori possono muoversi fra le varie fasi a velocità differenti a seconda delle loro
circostanze.
Nel progredire verso un’Australia sicura contro il COVID, dobbiamo comunque tutti mettere in pratica il distanziamento
fisico e buone prassi igieniche. Ora più che mai è importante che le persone rimangano a casa se non stanno bene, anche
se solo lievemente.
L’app COVIDSafe inoltre aiuterà a mantenere le famiglie, gli amici e le comunità sicure contro il COVID.
Il nostro successo nel rimanere sicuri contro il COVID man mano che vengono alleviate le limitazioni dipende dal fatto che
noi stessi, individualmente, ci assumiamo la responsabilità e rendiamo questi comportamenti una parte della nostra vita
quotidiana. Ogni volta che uscite da casa pensate a come potete mantenere sicuri voi stessi, la vostra famiglia, i vostri
amici e i colleghi di lavoro.
Il piano in 3 fasi dà agli australiani una maggiore sicurezza su ciò che avverrà nei mesi a venire. Per ciascuna delle aree
principali di limitazione vi sono tre fasi chiave fra dove ci troviamo oggi e dove vogliamo arrivare.
Le prime fasi sono caute, poiché è importante non muoversi troppo velocemente e perdere il vantaggio che abbiamo
guadagnato. Alcune aziende inizieranno a riaprire quando consentiremo a gruppi di massimo 10 persone di stare insieme
nelle abitazioni e nella comunità. Questi primi passi ci aiuteranno a iniziare a ricostruire la nostra economia e ci daranno
maggiori opportunità di rapportarsi di persona con famigliari e amici.
Le seconde fasi saranno basate sulle prime e prevederanno raduni di maggiori dimensioni e l’apertura di più aziende. Man
mano che le aziende prenderanno le misure necessarie ad essere sicure contro il COVID, dovremmo tutti sentirci al sicuro
e fiduciosi nel fare alcune delle cose che ci sono mancate negli ultimi mesi. Alcune cose a maggior rischio continueranno
ad essere limitate.
Le terze fasi iniziano ad adottare pienamente dei modi di vita e di lavoro sicuri contro il COVID a lungo termine. Si tratterà
della nostra ‘nuova normalità’ fin tanto che il virus rimarrà una minaccia. Le limitazioni saranno ridotte al minimo. I raduni
fino a un massimo di 100 persone, i viaggi fra gli stati, la crescita nello sport comunitario e la possibilità di viaggiare verso
la Nuova Zelanda saranno basati su prassi universali di sicurezza contro il COVID. Alcune limitazioni relative a cose come i
viaggi internazionali e i raduni di massa potrebbero rimanere.
Il Consiglio nazionale rivedrà periodicamente i nostri progressi in modo da poterci muovere in sicurezza verso il futuro.
L’Australia si può aspettare un aumento nel numero di casi o possibili focolai man mano che le limitazioni vengono
alleviate. Questo piano non intende farci ritornare a vivere le nostre vite come erano prima del COVID-19, ma farci
imparare a vivere sicuri contro il COVID.
Se tutti fanno la propria parte, costruiremo un’Australia sicura contro il COVID, dove sia le vite che i mezzi di
sostentamento saranno protetti.
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