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• Lerner Speranza troppo rosso a pax. 11

SPERANZA, L1 TENAGLIA CONTRO
UN MINISTRO TROPPO "ROSSO"

a manovra a tenaglia  
che stringe d'assedio
il ministro "troppo
rosso", Roberto Speranza, per co-
stringerlo alle dimissioni, va fa-

 i cendosievidente fino alla spudo-
ratezza E ora che inizia ad assumere toni an-
che minacciosi,trasformando un uomo man-
sueto e perfino un po' noioso qual èil ministro
della Salute in pericoloso bolscevico, nel car-
ceriere che usa il Covid per sopprimere lano-
stra libertà, insomma, nel bersaglio privile-
giato degli odiatori seriali (digitali e non so-
lo), vale la pena tentare di metterne in filagli
artefici. La caccia è stata inaugurata dai gior-
nali di destra che strizzano l'occhio ai nega-
zionisti del Covid e cavalcano il malcontento
delle categorie penalizzate dalla chiusura
delle attività commerci ali. Non è parso vero a
Salvini mettersi in rotta, incolpando il mini-
stro più a sinistra del governo Draghi di ogni
inefficienza passata e presente nella gestione
della pandemia. Buoni ultimi, stanno ag-
giungendosi nuovi adepti, diciamo così, di a-
rea centrista, per i quali la caduta in disgrazia
di Speranza avrebbe un effetto politico prov-
videnziale: non solo rafforzerebbe il profilo
moderato del governo Draghi, mali aiutereb-
be a disincentivare il Pd da una futura coali-
zione col M5S guidato da Conte; eventualità
che patiscono come il fumo negli occhi e di cui
invece il partito di Speranzae frai più convinti
sostenitori. L'offensiva contro il ministro
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"troppo rosso" è ostacolata però da circostan-
ze non facilmente aggirabili. Prima fratutte:
la notevole popolarità guadagnata grazie allo
stile prudente di custode della salute pubbli-
ca con cui ha fronteggiato (anche all'interno
dei due governi di cui ha fatto parte) le pres-
sioni dei gruppi d'interesse che spingevano
per anticipare il "liberi tutti". Tanto
più che nessuno, ma proprio nes-
suno, gli ha potuto imputare favo-
ritismi e ricerca di vantaggi politici
o economici. Ha assunto semmai
una connotazione "super partes"
reprimendo la tentazione di pole-
mizzare con le forze d'opposizione,
sempre da lui consultate, e con le
alzate d'ingegno dei presidenti dí
regione. E riuscito a trattenersi an-
che di fronte alle più strampalate
uscite di Gallera. Davvero difficile
coglierlo in fallo. Perfino quando
gli era venuta la tentazione di rivendicare il
lavoro svolto, scrivendone in un libro, il so-
praggiungere della seconda ondata della
pandemia l'ha indotto ad autocensurarsi,
mandandolo al macero. Ora qualcuno ne ha
recuperato delle copie e ha iniziato a rinfac-
ciarglielo. Per dargli addosso, infine, è sem-
brata giungere propizial'opacavîcendacon al
centro Ranieri Guerra, che fu direttore della

prevenzionesanitariaalministe-
ro ben prima dell'arrivo di Spe-
ranzae che l'Oms ha incaricato di

supportare il governo italiano quand'è scop-
piata la pandemia. Sembra ormai acclarato
che Guerra ha cercato di proteggersi dalle sue
stesse inadempienze nell'aggiornamento del
piano pandemico nazionale risalente al 2006
manipolando e poi rimuovendo un rapporto
dell'Oms. Indagato per falso, sostiene di aver

agito per non mettere in difficoltà il
ministero guidato da Speranza A-

LA CACCIA
IL TENTATIVO
DI GIORNALI
E POLITICI
DI DESTRA
È SMENTITO
DAI FATTI

spettiamo tutti con interesse gli e-
siti dell'inchiesta di Bergamo, la
quale - ricordiamolo - ha al suo
centro questioni ben più rilevanti:
chi ha esitato colpevolmente a in-
tervenire sui focolai Covidchehan-
no provocato una strage?

Insinuare, come si sta facendo,
che l'operato di Ranieri Guerra do-
vrebbe coinvolgere e travolgere il
ministro Speranza, risulta davvero
strumentale. E vero infatti che l'I-

talia si è trovata gravemente impreparata di
fronte allo scoppio della pandemia, come del
resto quasi tutti i Paesi del mondo. Ma nes-
suno può sostenere in buonafede che la causa
di ciò sia stato il mancato aggiornamento del
piano pandemico e che ciò dipenda dall'ope-
rato del ministro Speranza. Chi cerca di farlo
fuori sarà meglio che si cerchi altri pretesti.
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