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COVID-19 ORDINÀNTZIA NOA CHI PERTOCAT IS SCOSTAMENTUS
De oi ònnia cristianu no s’at a podi scostai de su comunu cosa sua, cun corrieras o veturas si
no ndi podit fai de mancu, po traballu o po chistionis de saludi.
Ddu stabiliscit su pregoni chi ant pesau impari su ministru de sa Saludi e su ministru de
s’Internu e chi at a abarrai bàlidu fintzas a candu at a intrai in fortza unu decretu nou de su
Presidentu de su Cunsillu de is ministrus, cunforma a s’articulu 3 de su decretu lei nùmeru 6
de su 23 de Friàrgiu de su 2020.
“ Funt diis decisivas. Tocat a circai de si movi su prus pagu possibili – at declarau su ministru
de sa Saludi, Roberto Speranza, chistionendi de su pregoni nou – Chini de cras non at a
traballai prus depit aturai in domu po agiudai aici totus is chi depint sighiri a traballai. Est
fundamentali chi ònniunu fatzat sa parti sua”
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Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto
pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo stabilisce l'ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro
dell'Interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020.
"Sono giorni cruciali. Bisogna ridurre al minimo gli spostamenti - ha dichiarato il ministro della
Salute, Roberto Speranza, commentando la nuova ordinanza -. Chi da domani non andrà più al
lavoro è essenziale che resti a casa e aiuti così tutti quelli che devono continuare a lavorare. È
fondamentale che ciascuno faccia la propria parte".

