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Il Bundestag approva il c.d. “freno d’emergenza” per contrastare la pandemia 

22/04/2021 

Il 21 aprile 2021, il Bundestag tedesco, dopo un acceso dibattito, ha approvato nuove misure e 
norme restrittive anti-Covid valide per l’intero territorio nazionale, come voluto dal Governo di 
Angela Merkel per frenare la curva ancora crescente dei contagi. 

Il Bundestag ha infatti varato il c.d. “freno d’emergenza” (Notbremse) per contenere la pandemia 
da Covid-19 dando maggiori poteri al Governo federale per imporre misure più severe contro il 
coronavirus. La maggioranza ha approvato una riforma della legge per la protezione dalle infezioni 
(Infektionsschutzgesetz) che permette al Governo federale di ordinare direttamente limitazioni di 
contatti, chiusure e altre misure che, in gran parte, erano finora di competenza dei Länder. Il “freno 
d’emergenza” prevede, tra le altre misure, il coprifuoco notturno dalle ore 22 alle 5 qualora venga 
superata l’incidenza di 100 contagi ogni 100.000 abitanti nei sette giorni e il ricorso alla didattica a 
distanza (quindi la sospensione dell’insegnamento in presenza) se l’incidenza salga sopra i 165 
contagi ogni 100.000 abitanti. 

Oltre a questo, si prevedono – sempre nel caso in cui vengano superati i 100 contagi su 100.000 
abitanti nei sette giorni – limitazioni agli incontri (in pratica, un esterno per ogni nucleo familiare 
esclusi i minori fino a 14 anni) e l’obbligo dei tamponi durante la settimana per gli insegnanti finché 
le lezioni si svolgano in presenza. Scattano, inoltre, regole più rigide per il commercio: i negozi e i 
luoghi di ritrovo culturali dovranno chiudere appena saranno superate determinate incidenze (fino 
ad una incidenza di 150 contagi su 100.000 abitanti i negozi potranno comunque far entrare persone 
su appuntamento e previa esibizione di una certificazione di tampone negativo). Ai funerali viene 
permessa la presenza di un massimo di 30 persone.  

Le nuove regole dovranno essere in vigore fino alla fine di giugno.  
Il Bundestag ha votato a favore del “freno d’emergenza” – proposto dalla cancelliera Angela 

Merkel – con 342 voti a favore, 250 contrari e 64 astensioni. A favore hanno votato solo i partiti 
della maggioranza di Governo, mentre i liberali dell’FDP, il partito di estrema destra Afd e la Linke 
(il partito della sinistra) erano contrari per motivi diversi. I Verdi si sono astenuti.  

La riforma della legge dovrà ora passare al Bundesrat.  
Durante la votazione, fuori dall’edificio del Reichstag, si è tenuta una manifestazione di protesta 

anti-lockdown con oltre 8000 persone.  
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