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IL CASO. «La nostra regione è diventata verde per la mappa del rischio»

Il rebus del rosso
Zaffa bacchetta la Ue
Borchia della Lega: «Una retromarcia impacciata»

La raccomandazione sulla
stretta sui viaggi nell'Unione
Europea, che ha ricevuto il so-
stegno degli ambasciatori dei
27 cd è in attesa di essere
adottata con procedura scrit-
ta, viene irrigidita rispetto al-
la proposta della Commissio-
ne poichè prevede che i test e
la. quarantena aggiuntivi, che
ricorrono per i viaggiatori
dalle aree rosso scuro, si ap-
plichino anche a chi «arriva
da zone ad alta incidenza del-
le mutazioni» del Covid, indi-
pendentemente dal colore
nella mappa Ue.
La polemica sui colori delle

zone nella mappa del rischio
Ue continua da alcuni giorni.
E riguarda anche il Veneto,
passato dal rosso scuro al ver-
de, passando per il rosso.
«Siamo passati dal rosso scu-
ro al rosso, e poi al verde in
Europa. Ora il nostro tasso di
incidenza è inferiore a1 quat-
tro per cento, siamo una del-
le poche aree europee con co-
lore verde», ha ribadito il pre-
sidente del Veneto Luca Za-
ia, «l'Europa potrà pensare
di fare una classificazione
quando si potrà dimostrare
che i parametri sono uguali
per tutti», ha osservato anco-
ra il governato.
Dall'istituto zooprofilattico

delle Venezie intanto arriva
un aggiornamento sulle va-
rianti del virus identificate in
regione, che sono 11 a partire
da novembre a oggi. Di esse,
quattro appartengono a una
di quelle selezionate dal Cen-
tro Europeo perla prevenzio-
ne e controllo delle malattie
(Ecdc), che destano preoccu-
pazione e da. monitorare con
maggiore attenzione. Non vi
sono invece quelle temute, su-
dafricana o brasiliana. I i. va-

Il Governatore del Veneto Luca Zaffa

riante inglese è stata identifi-
cata finora in cinque campio-
ni, tutti di persone provenien-
ti dall'estero.
«Retromarcia impacciata,
ma meglio tardi che mai. An-
che se il danno d'immagine è,
ormai fatto». Paolo Borchia,
eurodeputato della Lega, ave-
va elencato in una lettera de-
stinata al conu-nissario Revn-
ders i motivi per cui riteneva
ingiustificata l'attribuzione
di area rosso scuro a Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e Bolza-
no: «Il presidente Zaia, sulla
base dei dati, auspicava giu-
stamente un ritorno della no-
stra regione a zona gialla,
mentre dall'Europa si genera
confusione- sulla base di pa-
rametri illogici - mostrando
cartine con il Veneto in rosso
scuro. Grave, come svista, a
danno di una regione che ba-
sa la sua economia su esporta-
zioni e turismo. Non è tempo
per polemiche ma, con 125 di-

pendenti e (io milioni di bi-
lancio annuale, dal Centro eu-
ropeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie, ci si
sarebbe aspettati un contri-
buto diverso a contrasto del
Covid», conclude.
«Qual è la posizione ciel go-

verno sulla mappa definita
dal Centro europeo per la.pre-
venzione e per il controllo del-
le malattie? Qualsiasi mappa
europea - a1 di là dei colori,
rosso o rosso-scuro - deve te-
nere conto di parametri e cri-
teri omogenei sul conteggio
dei contagi. Al ministro Spe-
ranza chiediamo di discutere
nelle sedi opportune questo
documento che rischia di
danneggiare l'immagine dei
territori provocando danni
pesanti sull'economia di tut-
to il Nordest, sugli scambi
commerciali e sulla vita dei
nostri concittadini e delle im-
prese» ha afferma il senato-
reUdc Antonio De Poli. • L.M.
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