
Arriva il nuovo decreto del Presidente Conte, duro attacco
di Raffaele Lauro

12-03-2020

ROMA – L’OMS ha proclamato la pandemia da coronavirus e in serata è giunto il nuovo
decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha impresso un’altra stretta,
anche se non totale, alle attività commerciali, produttive e soprattutto alla mobilità personale.
Delegata alle Regioni la decisione sulla possibile stretta sui trasporti pubblici. La prima,
durissima reazione al nuovo decreto è stata quella dello scrittore ed ex parlamentare ed ex
prefetto Raffaele Lauro che ha profondamente criticato il provvedimento di Conte giudicandolo
insufficiente e inadeguato rispetto alla gravità della situazione. Ecco il testo di Raffaele Lauro. 

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE AVV. GIUSEPPE CONTE 

https://youtu.be/9_UPvJOs1mE
https://youtu.be/9_UPvJOs1mE


Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, mi
rivolgo direttamente a lei! Avevo sperato che almeno stasera annunciasse un decreto di blocco,
per due settimane, solo due settimane, dico due, di tutte le attività sul territorio nazionale, dico
tutte, comprese quelle della mobilità urbana ed extraurbana, tutte, con l’unica esclusione di
quelle destinate ai servizi sanitari, ai servizi pubblici essenziali e a quelli
dell’approvvigionamento alimentare degli italiani. Avevo sperato, invano, che decidesse di
impiegare anche l’esercito, oltre a tutte le forze di polizia, per presiedere il territorio nazionale e
controllare capillarmente l’osservanza delle norme restrittive varate. Avevo sperato che
nominasse un commissario straordinario esperto in questioni di emergenza, piuttosto che un
manager, pur bravo, ma inidoneo, a mio giudizio, a governare, con un pugno di ferro, una
situazione di questa drammatica portata! 

Lei non ha capito e nessuno le ha fatto ancora capire che queste misure restrittive progressive
non sono risolutive, per niente, perché non in grado di determinare una radicale e definitiva
inversione di tendenza nella diffusione del contagio. La sua strategia, diciamo delle
autocertificazioni, finora fallimentare, si conferma tale e servirà soltanto a rovinare interi
comparti economici, senza tutelare veramente il bene primario della salute degli italiani. Non ci
sono altri interessi tra i quali mediare, avvocato Conte, ma un solo interesse da tutelare, unico,
supremo: la salute degli italiani, vecchi e giovani. Lei non ha ancora capito che il fattore tempo
era e rimane essenziale per uscire dal questo angosciante tunnel. Di questa sua
sprovvedutezza, nonché delle sue chiacchiere inutili, di cui si compiace, di questa agonia, lei
dovrà rispondere in futuro non solo di fronte alla coscienza del popolo italiano! Le confermo
tutta la mia disistima e la mia rabbia, Raffaele Lauro“.
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