
 

Governo; Renzi "ritira" Ministri Conte "ringrazia" Voto in COVID, chi
ci crede?

  

“Il primo ministro Giuseppe Conte ci ha restituito credibilità
in Europa e nel Mondo. L’Italia deve correre per ricostruire
il Paese con le risorse del Recovery Fund. La crisi
diGgoverno si deve superare con rapidità per offrire
sicurezza e sviluppo agli italiani. #AvantiConConte”. Il
comunicato del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia,
M5S. 

 

NDR: Nel pomeriggio Matteo Renzi ex Pd, ex Premier ha
"ritirato" la "delagazione al Governo: In un mondo politico in
cui molti tengono più agli incarichi che alle idee Io sono
orgoglioso di Teresa Bellanova, Elena Bonetti, ed il
Sottosegretario Ivan Scalfarotto. Del loro coraggio, della
loro libertà, della loro amicizia".

 

A questo punto gli scenari potrebbero essere diversi. Dallo

                               1 / 3



 

stravolgere il Governo, al "soccorso" di eventuali
"Responsabili", alle Elezioni ma per arrivare a queste, visto
il precedente in questa Legislatura, dovrebbe esserci solo
una "catastrofe" in senso di "numeri da trovare" per una
nuova maggioranza, che in ogni caso non si individua quale
"scadenza" possa avere. Molto dipenderà, come nel 2018
dal Capo dello Stato, Sergio Mattaralla. Se "stanco" di tutto
ciò basterebbe un "nonnulla", poche parole, e si andrebbe
al voto ma la Pandemia? Durante il voto alle scorse
regionali ricordiamo cosa è accaduto, prima col rinvio del
voto perchè in stato di emergenza sanitaria COVID (questo
in Primavera) poi urne in Autunno con la stessa emergenza
in atto? Ed ora? Non è la stessa cosa? I numeri della
pandemia sono in aumento o no? Ed allora? Le ragioni
politiche sono tutte da valutare ma in certi momenti è il caso
di spingersi oltre? Certo, la storia di questo Governo con
maggioranze "intercambiabili", da Destra a Sinistra impone
cautela nelle "previsioni"

 

Il Premier Conte ha di fatto preso atto. In serata un
Consiglio dei Ministri ma che all'ordine del giorno
presentava: Il Consiglio dei Ministri, convocato in data 13
Gennaio 2021, alle ore 20.30 a Palazzo Chigi, esaminerà:

DECRETO-LEGGE: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021
(PRESIDENZA - SALUTE - INTERNO);
LEGGI REGIONALI
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Esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi
regionali;
PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE a norma degli
articoli 24, comma 3, e 29 del decreto-legislativo n. 1 del
2018; 
PROVVEDIMENTO a norma degli articoli 143 e 146 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VARIE ED EVENTUALI.
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