Lopinione Ragusa
Associazione Culturale Onlus
http://www.lopinioneragusa.it

COVID 19, ATTESA IN SICILIA PER LA NUOVA ORDINANZA,
SARA' UN LOCKDOWN " MORBIDO" SENZA INCIDERE SULLE
ATTIVITA' ECONOMICHE
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Artteso per oggi un nuovoconfronto con Roma prima di emanare il temuto provvedimento “Sentirò
nuovamente il ministro della Salute per un ulteriore momento di condivisione delle proposte, in uno
spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione” dice il Presidente della Regione.
Sarà emanata oggi l’ordinanza del Presidente della Regione che stabilirà le nuove regole, in Sicilia,
per il contrato alla diffusione del contagio da covid19 in Sicilia. Sarà una ordinanza concordata in
toto con il governo centrale e proprio per questo, dopo 2 giorni di riflessioni e confronti, Musumeci ha
sospeso nuovamente il percorso decisionale nella serata di ieri. Lo ha confermato a tarda ora lo
stesso Presidente della Regine annunciando per oggi un nuovo confronto con il Ministro della Salute
Roberto Speranza
“Dovendo incidere su settori rilevanti nella vita quotidiana delle persone, ritengo importante valutare
con estrema attenzione i provvedimenti da inserire nella nuova ordinanza per limitare il diffondersi del
contagio in Sicilia. Ecco perché, dopo una giornata intensa di confronto con gli esperti del Comitato
tecnico scientifico e con l’assessore alla Salute, mi sono preso 24 ore di tempo prima di adottare il
nuovo provvedimento che conterrà limitazioni in alcuni settori, come gli istituti scolastici e il sistema
dei trasporti, ma senza colpire le attività economiche. Sentirò nuovamente il ministro della Salute per
un ulteriore momento di condivisione delle proposte, in uno spirito di leale collaborazione tra Stato e
Regione”.
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Nel pomeriggio l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, aveva informato, nel corso di un colloquio, il
ministro della Sanità Roberto Speranza delle ipotesi che la Regione sta valutando con l’obiettivo di
contenere i contagi da Covid-19 in Sicilia. I nuovi provvedimenti saranno contenuti nell’ordinanza che
il governatore Nello Musumeci firmerà in serata

La conferma della ‘linea dura’ era arrivata dalla stessa Regione dopo il diffondersi di voci rispetto alel
quali le istituzioni erano rimaste in silenzio. Un piano di intervento da mettere in pratica per gradi
al salire del contagio, dunque c’è. Un piano che si diceva potesse arrivare fino alla chiusura della
scuola per due o quattro settimane, al taglio delle corse del trasporto pubblico locale e del
riempimento, allo stop delle attività di somministrazione, dunque ristoranti, bar e così via.
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