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GOVERNO CONTE: DIMISSIONI NON APPENA SARA’ TERMINATA LA PANDEMIA 

 

La grave situazione che sta attraversando l’Italia intera già da più di 45 giorni ha messo a nudo le 

reali difficoltà del Governo che nonostante gli errori commessi ricade sugli stessi ormai quasi 

giornalmente.  

Apprezziamo certamente l’impegno del Primo Ministro Conte ma certamente l’intera squadra 

compreso il Primo Ministro, dovrà a fine emergenza, lasciare il timone a favore di altri soggetti 

eletti dal popolo. 

I cittadini Italiani sono disorientati dai continui decreti del governo, dalle ordinanze regionali che 

stringono ancor di più la maglia, dalle ordinanze del Ministro della Salute che stridono con quelle 

delle regioni. Da ricordare la nota del Gabinetto del Ministro dell’Interno, del 31 marzo,  che 

autorizza i genitori ad uscire vicino casa unitamente ai figli minori, smentita dal Ministro 

dell’Interno nella stessa giornata poi comunque richiamata da alcuni governi regionali il primo di 

aprile. 

L’attività dei poliziotti, che hanno garantito massima professionalità in questo periodo, nonostante 

abbiamo svolto il proprio servizio con i DPI praticamente non più funzionali e con la sanificazione 

degli uffici a rilento, è passata dalle denunce a piede libero, ai verbali al codice della strada. 

Oggi l’ipotetica diffusione del virus viene sanzionata al pari di un divieto di sosta, nonostante le 

somme dei due verbali siano diverse dichiara il Segretario Generale dell’ADP Maiorana. 

Insieme al Segr. Maiorana anche il Sindaco del Comune di Castel di Iudica, Ruggero Strano, i 

quali rimangono basiti dal sentir che il Governo in piena emergenza ha elargito 50 milioni di euro 

alla Tunisia e 21 milioni di euro alla Bolivia per via di un memorandum firmato oltre 8 anni fa e tali 

fatti sono stati confermati in Parlamento dal Ministro degli esteri Di Maio. 

I memorandum, che non sono certo obbligazioni, possono essere sospesi, rinviati ma certamente 

“con  i morti  in casa” ci sembra davvero poco edificante; inutile ribadire che quelle somme 

sarebbero servite agli italiani per fare la spesa o per mille altri motivi validi. 

Con preghiera di diffusione a mezzo stampa. 
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