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Barometro delle libertà: Sicilia
Di Giuseppe Portonera
Per la nota metodologica vedi paper “Nota di aggiornamento del barometro delle
libertà: Italia” (PDF). Per dar conto delle ulteriori sfumature – in senso espansionistico o riduzionistico – registrate a livello regionale, si è scelto di introdurre anche
i punteggi decimali.

Ordinanza del 24 ottobre 2020
Diritto all’istruzione

ITALIA: 4/5
SICILIA: 4/5
Sospese le attività didattiche in presenza degli istituti secondari di secondo grado.

Diritto al lavoro e attività economiche

ITALIA: 3/5
SICILIA: 3/5
L’attività di ristorazione è consentita dalle ore 5 alle ore 23, con consumo al tavolo
e con un massimo di sei persone per tavolo. Resta consentita la ristorazione con
consegna a domicilio fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze.

Sono consentite le attività di strutture termali, centri benessere, centri culturali,
centri sociali, piscine, palestre dalle ore 8 alle ore 20. Lo stesso vale per le attività
di sale da gioco, sale scommesse e sale bingo, con la riduzione della capienza al
50%.
Nelle giornate domenicali, l’attività dei centri commerciali è consentita fino alle 14.

Libertà di circolazione e di movimento; attività all’aperto

ITALIA: 3/5
SICILIA: 2/5
Su tutto il territorio della Regione, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute. È in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Benché privo di cogenza giuridica, «è fortemente raccomandata la limitazione
delle uscite giornaliere individuali dalla propria abitazione a quelle finalizzate al
raggiungimento del luogo di lavoro e rientro, nonché allo svolgimento delle attività
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consentite ove necessario»; «è altresì consigliato che l’uscita dalla propria abitazione per
l’approvvigionamento di generi alimentari, di prima necessità, di farmaci e di altri prodotti
sanitari avvenga a titolo individuale».
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Sicilia
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4
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5
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