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LA SECONDA ONDATA

II Veneto  si prepara a ripartire
Zaia: buone speranze di tornare in giallo da domenica
E da lunedì per scuole, trasporti, musei, ospedali
bar e ristoranti è possibile un'attività quasi normale d Dopo tre settimane di penitenza arancione, il

Veneto intravede il ritorno in fascia gialla con
conseguente allentamento di restrizioni e di-
vieti.Domani l'attesa riclassificazione del dica-
stero della salute: nDai calcoli dei nostri esper-

ti - dice Zaia - abbiamo un Rt paria 0.62, un va-
lore che ci collocherebbe al penultimo posto
tra le regioni per rischio di trasmissibilità del
virus». Ecosì da lunedì molte attività potrebbe-
ro tornarequasiallanormalità. PAGINE2E3

Coronavirus: il rischio sanitario

In Veneto i contagi in caduta con Rt 0,62
Zaia: buone speranze di tornare in giallo
Domani la riclassificazione, il governatore punge l'opposizione: «Hanno provato a cavalcare le disgrazie, ora stanno zitti... »
Filippo Tosano / VENEZIA

Dopo tre settimane di peni-
tenza arancione, il Veneto in-
travede il ritorno in fascia
gialla con conseguente allen-
tamento di restrizioni e divie-
ti. Domani l'attesa riclassifi-
cazione del dicastero della
salute: «Rispetto al picco epi-
demiologico del 31 dicem-
bre, siamo alla ventisettesi-
ma giornata di calo», è il com-
mento di Luca Zaia «dai cal-
coli dei nostri esperti, abbia-
mo un Rt pari a 0,62, un valo-
re che ci collocherebbe al pe-
nultimo posto tra le regioni
per rischio di trasmissibilità
del virus». La conclusione?
«Ho ragionevoli speranze
che si passi in zona gialla, è
l'augurio che faccio a tutti i
colleghi. In ogni caso, nel be-
ne e nel male, ci siamo sem-
pre rimessi alle valutazioni
scientifiche dell'Istituto su-
periore di sanità e lo faremo
anche stavolta. La prospetti-
va di un sostanziale ritorno
alla normalità è un segnale
incoraggiante ma nel con-
tempo ci preoccupa: forse ab-
biamo già scontato la secon-
da-terza ondata però il virus
procede in altalena, con cam-
bi repentini, e ciò che sta ac-
cadendo nei vicini Paesi eu-
ropei non lascia tranquilli».

TRA CRISI DI GOVERNO E FONDI EUROPEI

Al riguardo, un esplicito invi-
to al ministro Speranza arri-
va dall'alfiere dell'Udc Anto-
nio De Poli —«Consenta il tra-

sloco del Veneto in giallo e la
ripartenza di cittadini, fami-
glie e imprese nel rispetto
delle condizioni di sicurezza
previste» — e l'occasione of-
fre al governatore l'opportu-
nità di togliersi un sassolino:
«Quando eravamo in difficol-
tà, l'opposizione ha provato
a cavalcare le disgrazie, invo-
cavano la fascia rossa ma chi
avrebbe ristorato gli ulterio-
ri danni ai lavoratori e alle
imprese in ginocchio? Ades-
so che il peggio è passato, tut-
ti zitti. C'è gente che dispen-
sa consigli dal divano di casa
e nell'emergenza non si fa
mai vedere»; ce n'è anche
per il traballante premier
Conte: «Prendiamo atto che
la sua maggioranza non c'è
più, siamo nelle mani del pre-
sidente Mattarella, è giusto
che sia lui a compere la scel-
ta migliore. Starà con la cal-
colatrice in mano per vedere
se questi qui hanno i numeri.
Le risorse europee del pro-
gramma Next Generation?
Non c'è stato alcun confron-
to con le regioni, a conferma
dell'orientamento centrali-
sta di chi, ostile all'autono-
mia, vorrebbe stravolgere il
titolo V della Costituzione».

DUE INDAGINI SCIENTIFICHE IN CORSO

Torniamo al coronavirus, la
cui ritirata è cosparsa di vitti-
me, avviate ormai a quota no-
vemila... «Siamo ottavi in Ita-
lia per mortalità, a preceder-
ci sono esclusivamente regio-
ni del Nord, a riprova che l'in-

fezione ha privilegiato que-
sto bacino, e nel nostro caso
l'incidenza delle mutazioni
Covid balza gli occhi: l'Istitu-
to Zooprofilattico ne ha iden-
tificate otto, tra le quali la pri-
ma variante inglese compar-
sa in Italia e altre due, tipica-
mente venete, sulle quali
stiamo lavorando».

SONO ARRIVATE LE 50 MILA DOSI PFIZER

Che altro? L'accenn.o a due ri-
cerche. Quella universitaria
condotta da Vincenzo Bal-
do, a Padova, che ha esplora-
to la diffusione casuale del vi-
rus (cassiere, passanti, luo-
ghi pubblici) al di là dei con-
tatti stretti; quella ospedalie-
ra del microbiologo Roberto
Rigoli, a Treviso, che studie-
rà la reazione anticorpale in
20 mila soggetti campione
per valutare l'effettiva circo-
lazione del contagio. E la so-
spirata campagna vaccina-
le? Le 50.300 dosi promesse
da Pfizer sono state conse-
gnate e prontamente desti-
nate al completamento dei ri-
chiami. Tagli e ritardi nelle
forniture impediscono di av-
viare nuove somministrazio-
ni (oggi il capo della preven-
zione Francesca Russo illu-
strerà l'aggiornamento del
cronoprogramma) e l'obietti-
vo realistico diventa la coper-
tura prioritaria degli over
70: «E la fascia d'età che cala-
mita il 95% dei decessi, se
riusciamo ad immunizzarla
in tempi ristretti gli effetti
più gravi della pandemia sa-

ranno scongiurar».
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Piano vaccinale in fase
di rimodulazione
la priorità agli over 70
per abbattere i decessi

Da sinistra in senso orario: la campagna vaccinale in corso nel Veneto, il governatore Luca Zaia e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin
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