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5IL GAZZETTINO

La situazione in Veneto

Commissione d'inchiesta
prove di rappacificazione
>Maggioranza e opposizione cercano >Varianti, confronto in aula sui test rapidi
l'accordo su compiti e trasparenza Protesta dei medici di base: «Emarginati»

A PALAllO

VENEZIA Prove tecniche di rappaci-
ficazione intorno alla commissio-
ne speciale d'inchiesta sulla ge-
stione del Covid in Veneto. A
margine della seduta di ieri
nell'aula del Consiglio regionale,
si sono intensificate le trattative
fra la maggioranza e l'opposizio-
ne, con l'obiettivo di trovare oggi
un compromesso in sede di Affa-
ri Istituzionali. Con tutta probabi-
lità il voto slitterà alla settimana
prossima, ma il centrodestra e il
centrosinistra sono fiduciosi sul
fatto che sarà raggiunto un pun-
to di equilibrio fra le diverse ri-
chieste: focalizzazione sulla se-
conda ondata, ma con analisi
complessiva della pandemia;
pubblicità dei lavori, però con la
possibilità di secretare determi-
nate audizioni su istanza degli in-
teressati.

I NEGOZIATI
Secondo quanto trapela, i ne-

IL COMPROMESSO: FOCUS
SULLA SECONDA ONDATA
MA ANALISI COMPLESSIVA,
LAVORI IN DIRETTA
SALVO LA SECRETAZIONE
DI DETERMINATE AUDIZIONI

goziati sono condotti dai capi-
gruppo Alberto Villanova (Zaia
Presidente) e Giacomo Possamai
(Partito Democratico), che però
al momento preferiscono non
sbilanciarsi. Da entrambe le par-
ti filtra comunque un certo otti-
mismo sulla possibilità di ridur-
re le distanze intorno ai quattro
fronti dello scontro politico: i
compiti dell'organismo, la tra-
sparenza dell'attività, gli interlo-
cutori da ascoltare e il raccordo
con l'autorità giudiziaria. Pare di
capire che dopo la tensione della
scorsa settimana, quando i dem
denunciavano «un'operazione
annacquamento» e gli zaian-le-
ghisti paventavano «uno strano
balletto», il clima si día disteso
parecchio.

Evidentemente a entrambe le
compagini conviene portare a ca-
sa un pezzo di risultato, senza pe-

starsi troppo i piedi nemmeno
sull'elezione dell'ufficio di presi-
denza, anche se ovviamente il nu-
mero uno indicato dalla mino-
ranza dovrà avere i voti della

maggioranza.

I TAMPONI
Nel frattempo a Palazzo Ferro

Fini continua a tenere banco il te-
ma dei tamponi molecolari, desti-
nato a finire sotto la lente della
commissione d'inchiesta. Cristi-
na Guarda (Europa Verde) ha
presentato un'interrogazione
per sapere, in considerazione del-
le diverse varianti sequenziate
dall'Istituto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie, se la Re-
gione intenda «intensificare l'uti-
lizzo dei test molecolari in fun-
zione della urgente necessità di
precisa identificazione di infezio-
ne da Sars-CoV-2 nelle sue diver-
se mutazioni».

L'assessore Manuela Lanzarin
(Lega) ha risposto che il 25 mar-
zo sono state aggiornate le strate-
gie di controllo: «Sono state date
disposizioni sull'utilizzo dei tam-
poni e dei test per Covid-I9 nei di-
versi contesti e le relative indica-
zioni sulla frequenza della loro
esecuzione, alla luce dell'attuale

LA FORNITURA Problemi di trasporto nella consegna di Moderna

scenario epidemiologico e di vac-
cinazione. Si precisa altresì che,
a scopo di massima cautela, l'atti-
vità di screening viene mantenu-
ta anche per i soggetti vaccinati».

I MEDICI
A proposito di immunizzazio-

ne, intanto, scoppia la protesta
dei medici di famiglia. Maurizio
Scassola, segretario di Fimmg Ve-
neto, lamenta «la mortificazione
e l'emarginazione del ruolo dei
medici di medicina generale»
nella campagna vaccinale: «Ap-
pare palese come la Regione Ve-
neto abbia fatto la precisa scelta
di favorire l'accesso ai grandi
hub regionali costringendo la po-
polazione a rivolgersi al proprio
medico di medicina generale in
via residuale: in un territorio co-
me quello veneto, in parte rile-
vante a popolazione dispersa,
questo modello non è sufficiente
a incontrare i bisogni della popo-
lazione»,

Angela Pederiva
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