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Spinelli Conte sbugiardi Renzi a pag.

Alfattacco Il premier non si faccia
logorare: sfidi le bugie del Frullo
»BARBARASPINELLI
on essendo esperta in consigli al Principe,e non sapendo quel che Renzi abN
bia esattamente in mente,temo di non a-

né tantomeno - in piena pandemia, con
quasi 1000 morti al giorno- di mandarci
alle urne.
Renzi si può sperare di sfidarlo solo
smontandolesue bugie,e dicendo aluie a
chi lo sostiene che abbiamo bisogno di esperti e taskforce capaci di gestire i fondi
Uecon acutezzaeintegrità,perchéla pandemia per forza cambia gli equilibri classicidella politicae perchél'armo
che ci sta di fronte sarà molto
più nero di quanto possiamo
immaginare.

verne da dare al presidente del Consiglio.
Temo chelacondotta di Renzisaràlastessa
- boicottare, ricattare, distruggere - quali
che siano le iniziative piùo meno inclusive
di Giuseppe Conte.
Lacondottadel capo di Italia
Viva è stata la stessa fin dall'inizio della pandemia: fin da
quando accusò il governo di
TASK FORCE
mettersi al servizio degli scienPER GESTIRE
ziati,sostenendo che il loro potere fosse abusivo al pari di
BENE I FONDI
quello esercitato dai magistrati
GLI ESPERTI
negli anni 90.
Di certo non consiglierei al
SERVONO
presidente del Consiglio difarsi logorare senza batter ciglio,

E EVIDENTE che con l'arrivo dei
vaccini sarà più che mai difficile
far capire agliitalianilanecessità
delle misure di protezione(mascherine, distanziamento fisico,
igiene):lacrescenteinsofferenza
verso scienziati allarmati come
Andrea CrisantioMassimo Galli

ègià un pessimo segnale.Varràla penafarsi forti del loro giudizio, essendo quest'ultimo il più aderente alla realtà dei fatti.
Eviterei ogni trionfalismo sui vaccini,
pur insistendo sul progresso scientifico
che essi rappresentano: il blocco dei contagi non è garantito. Punterei il massimo
sforzo,finanziariamente,sulla contemporanea ricerca di protocolli e terapie risolutivi del Covid-19.
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Se Conte
vuole pieni
poteri
ritireremo
il sostegno
al governo

444,
Barbara Spinelli
Giornalista e scrittrice, ex deputata al
Parlamento europeo

Matteo Renzi
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