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Il Governo dello Stato revoca il lockdown per il 
circondario di Warendorf / Le disposizioni per 
il lockdown nel circondario di Gütersloh 
vengono prorogate di una settimana / Le 
disposizioni dell’ordinanza sulla protezione da 
coronavirus  vengono prorogate fino al 15 
luglio per tutta la Renania Settentrionale-
Vestfalia 

Primo Ministro Laschet: Elogio a tutti i cittadini, restrizioni a 
Gütersloh ancora necessarie per tutelare la salute 

La Cancelleria di Stato annuncia: 

Martedì 30 giugno 2020, a mezzanotte, il Governo dello Stato revocherà il 

lockdown e le restrizioni alla vita pubblica per il circondario di Warendorf. Per il 

circondario di Gütersloh, le disposizioni e le restrizioni esistenti saranno 

prorogate di una settimana fino al 7 luglio 2020. Il Primo Ministro Laschet 

insieme al Ministro della Sanità Karl-Josef Laumann e i presidenti delle giunte 

per i circondari di Gütersloh e Warendorf, Sven-Georg Adenauer e il dott. Olaf 

Gericke hanno informato lunedì 29 giugno 2020 su questi passi e su ulteriori 

misure e hanno spiegato la procedura. 

Inoltre, le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione da coronavirus 

saranno prorogate di due settimane in tutta la Renania Settentrionale-

Vestfalia. Queste continueranno quindi ad essere applicate almeno fino al 

15 luglio 2020. 

Il Primo Ministro Armin Laschet: "Con le decisioni mirate degli ultimi giorni e 

l'attuazione coerente delle misure, abbiamo chiesto molto alla popolazione dei 

circondari di Gütersloh e Warendorf. Ne siamo ben consapevoli. Tanto più 

ringrazio tutti loro per la comprensione e il sostegno ricevuto. Questo vale 

anche per i sindaci locali, con i quali lavoriamo a stretto contatto per valutare 

l'incidenza dell'infezione e consigliare le misure da adottare. 

I risultati dei più grandi test in Germania dallo scoppio della pandemia del 

coronavirus (quasi 40.000 persone) e lo sviluppo 
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dei dati sull'incidenza confermano le nostre azioni e dimostrano che le nostre 

decisioni differenziate erano corrette. Tuttavia, gli ultimi giorni dovrebbero 

essere un monito per tutti noi che il virus non è ancora stato superato e che 

dobbiamo continuare a comportarci l'uno verso l'altro con prudenza e 

responsabilità". 

Il Primo Ministro continua: "Con l'approccio responsabile e trasparente nei 

circondari di Gütersloh e Warendorf e la proroga delle disposizioni, diamo ai 

circondari e ai cittadini della Renania Settentrionale-Vestfalia pianificazione e 

affidabilità. 

Ministro della Sanità Karl-Josef Laumann: Lo sviluppo nel circondario di 

Gütersloh è incoraggiante. Tuttavia: sulla base dei dati disponibili, non 

possiamo ancora essere certi che l'incidenza dell'infezione possa essere quasi 

esclusivamente limitata all’epidemia sorta nel mattatoio. Per quanto ciò sia 

difficile per i cittadini del circondario di Gütersloh: nei prossimi giorni dovremo 

continuare a seguire da vicino la situazione nel circondario di Gütersloh. Sono 

molto grato a tutti coloro che sono stati colpiti nei circondari di Gütersloh e 

Warendorf per la loro comprensione e la perseveranza. Le restrizioni non sono 

certo facili, ma necessarie. 

Presidente della giunta Sven-Georg Adenauer: "Appoggio espressamente le 

decisioni prese dallo Stato in collaborazione con le autorità locali. Tutte le 

misure adottate finora per il circondario di Gütersloh si sono dimostrate corrette 

e necessarie. Allo stesso tempo, vista la continua necessità di cautela, è 

inevitabile che le misure vengano inizialmente prorogate di una settimana. È 

positivo che le persone del circondario abbiano ora una prospettiva in vista dei 

risultati incoraggianti dei test e del successo del contenimento dell'infezione. Il 

valore di 50 nuove infezioni nell'incidenza di 7 giorni ha un ruolo centrale in 

questo contesto". 

Il Presidente della giunta, dott. Olaf Gericke: "I molti test nel circondario 

mostrano: il virus non si è diffuso alla popolazione generale. Pertanto, l'unica 

decisione giusta è quella di revocare il lockdown per il circondario di Warendorf. 

Abbiamo vissuto qui un capolavoro logistico nei giorni scorsi e abbiamo creato 

grandi capacità di sperimentazione in brevissimo tempo. I miei ringraziamenti 

vanno a tutti i servizi di emergenza che hanno lavorato instancabilmente. Allo 

stesso tempo, vorrei ringraziare il Governo dello Stato e il  
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governo federale per il loro sostegno, anche per evitare che la gente venga 

stigmatizzata dai loro circondari. Il Primo Ministro Laschet e il cancelliere 

Merkel hanno, per fortuna, rifiutato espressamente di mettere alla gogna le 

persone dei loro circondari. Ci è giunto questo segno di solidarietà". 

Quando si è saputo dell'epidemia di coronavirus in un mattatoio di Rheda-

Wiedenbrück, il Governo dello Stato ha adottato misure immediate e coerenti e 

ha chiuso l'impianto, le scuole e gli asili, attivando la seconda fase del 

lockdown il 23 giugno 2020. Ciò significava che nei circondari di Gütersloh e 

Warendorf si applicavano maggiori restrizioni alla vita pubblica. Per esempio, 

solo due persone o persone di una famiglia o di un gruppo familiare hanno 

potuto incontrarsi in spazi pubblici. Inoltre - al di là delle disposizioni nazionali 

dell'ordinanza sulla protezione da coronavirus - è stato necessario sospendere 

una serie di attività per il tempo libero, come musei, cinema, palestre, piscine 

al coperto e bar. Queste disposizioni continuano ad applicarsi al circondario di 

Gütersloh. 

Al di là delle restrizioni relative al contatto e al tempo libero, il rispetto delle 

misure di quarantena ordinate è un fattore chiave per interrompere 

efficacemente le catene di infezione. Inoltre, su iniziativa del Governo dello 

Stato, i test per la ricerca sul coronavirus sono stati completamente ampliati 

nella regione colpita per poter stimare se il coronavirus è stato introdotto nella 

popolazione. Tutti i cittadini dei circondari di Gütersloh e Warendorf hanno 

inoltre la possibilità di sottoporsi a un test gratuito. 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche su Internet 
all'indirizzo del Governo di Stato www.land.nrw. 

Avviso generale sulla protezione dei dati 


