Cari tirolesi,
il Tirolo è attualmente nella situazione più difficile che abbiamo mai vissuto nel
dopoguerra. Come governatore tirolese, è mio compito di usare tutte le mie forze e la
mia coerenza per prevenire la situazione che abbiamo in alcune parti d'Italia.
Il Tirolo è sempre stato un paese amante della libertà e siamo stati sempre uniti quando
era necessario. Anche questo è attualmente necessario. Il Tirolo si protegge da solo.
Cari tirolesi,
ora prenderemo le misure per proteggerci reciprocamente. In modo che questo virus non
si diffonda ulteriormente e possiamo tornare nella nostra vita normale il più rapidamente
possibile nel nostro paese che amiamo.
Quindi lo Stato del Tirolo impone una limitazione al traffico:










In linea di principio, tutte le persone che si trovano nello stato del Tirolo sono
limitate nel traffico.
A nessuno è permesso lasciare la propria casa senza una buona ragione.
Ci sono alcune eccezioni. Le eccezioni sono: ragioni professionalmente
necessarie, l’assistenza medica, necessità di base, ritorno al proprio luogo di
residenza in caso che ci sono motivi legittimi per lasciare il Paese. Solo in casi
eccezionali le persone possono lasciare la propria casa. Ma è permesso fare
shopping, fare commissioni in farmacia, prelevare denaro dal bancomat, andare
dal medico o portare a spasso il cane.
Il modo di lavorare e tornare a casa è permesso. Per forza, le persone sono
incoraggiate a lavorare da casa quando possibile. Sono ammesse visite agli
anziani e minori, le persone debilitate fisicamente e disabili.
Inoltre, potete fare commissioni per quelle persone che non possono lasciare
l'appartamento o che non dovrebbero andarsene a causa della loro vecchiaia.
L'esecutivo può fermare e controllare persone e automobili in modo da rispettare
anche gli apprestamenti nuovi.
Questa misura è inizialmente valida per 1 settimana ed entra in vigore oggi con
l'avviso del regolamento.

So bene, che chiedo molto da voi: ma è necessario.




Necessario per proteggere se stessi.
Necessario per proteggere gli altri.
Ma è anche necessario per poter presto riportare il nostro paese alla normalità.

I tirolesi possono continuare ad esercitare la loro professione, che è il motivo per cui, tra
le altre cose, la sicurezza del nostro paese è garantita. Questo Vi garantisco io.
In questo contesto, vorrei anche ringraziare tutti coloro che hanno fatto cose
inimmaginabile negli ultimi giorni e le fanno ancora:


I medici
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Il personale infermieristico
I collaboratori nel commercio alimentare
Tutti coloro che garantiscono servizi di base come autisti di trasporti alimentari e
impiegati della Posta
Tutti gli organi esecutivi, le servizi pubblici di sicurezza, e i collaboratori del
comitato anticrisi
In particolare, vorrei anche ringraziare il governo federale austriaco e il cancelliere
Sebastian Kurz per l'ottima cooperazione e che stanno facendo tutto il possibile
per arginare il virus

Per me è importante che in una situazione così eccezionale, venga istituito un servizio
psicosociale che sia lì per le Vostre preoccupazioni personali e, se Vi sentite solo, c’è
qualcuno con cui si potrebbe parlare.
Cari tirolesi,
sento che state tutti insieme in questo momento difficile e capisco che queste misure
sono necessarie per proteggerci. Questo è l'unico modo in cui possiamo garantire che il
tempo che desideriamo ritornerà rapidamente. Sono anche impressionato e toccato
quando ascolto storie ogni giorno su come Vi offrite aiuto e sostegno reciprocamente e
anche agli anziani o ai malati.
Sono incredibilmente orgoglioso di Voi.
Ora è tempo di stare a casa, ce la faremo.

