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Commissione
d'inchiesta. Covid
le verità sono due
d Michela Nkolusel Moro

ue relazioni, una di mag-
gioranza e una di opposi-

zione. E due verità contra-
stanti sul bilancio della lotta
al Covid, sulle strategie e sui
presunti errori. a pagina 5

Commissione d'inchiesta.
sul Covid, relazioni contro:
«Fatto tutto il possibile»
«Dati in ritardo e parziali»
Passa la versione della maggioranza. Atti in Procura
In Re *one`.
VENEZIA «Il Veneto ha affrontato
un'emergenza mondiale Medi-
ta con una forte e strutturata
rete di sanità pubblica, con il
coinvolgimento della comuni-
tà e l'integrazione dei servizi
ospedalieri e territoriali. Tutto
ciò ha consentito di individua-
re e isolare i casi iniziali in mo-
do tempestivo e ridurre al mi-
nimo i contatti non necessari».
Si è chiuso con questo «verdet-
to», inserito nella relazione
della maggioranza approvata
ieri in Commissione Sanità e a
breve sottoposta al vaglio del
Consiglio regionale, il lavoro
della Commissione speciale
d'inchiesta sull'andamento dei
contagi e dei decessi da Sars-
Cov2, voluta dall'opposizione
di centrosinistra soprattutto
per far luce sulle 8.282 vittime
piante tra ottobre 2020 e marzo
2021 nel Veneto.
Dopo 19 mesi di lavori e au-

dizioni di dirigenti della sanità,
scienziati, sindacati, parenti
delle vittime e rappresentanti
delle Rsa, è passata la versione
della maggioranza rappresen-

tata da Sonia Brescacin, segre-
tario della Comissione, e
confortata dai resoconti di
Francesca Russo, teSpou§abile
della Prevenzione" e Antonia
Ricci, direttore gerale del-
l'Istituto Zooprofilättico delle
Venezie, incaricato di sequen-
ziare il virus e le sue mutazioni.
«La prestigiosa rivista l.ancet
ha evidenziato che il numero di
decessi, rapportato alla popo-
lazione residente, posiziona il
Veneto tra le regioni italiane
con il più basso impatto in ter-
mini di mortalità», sottolinea-
no Brescacin e e la vicepresi-
dente Milena Cecchetto (Lega).

«Il virus che ha circolato nel-
la seconda ondata della pande-
mia aveva una forza di infezio-
ne molto più alta rispetto a
quello della prima fase — ha ri-
velato Russo in commissione
—. Anche attraverso i controlli
di carabinieri e sindaci abbia-
mo poi osservato che la perce-
zione del rischio era cambiata,
i cittadini erano meno disposti
a rimanere in quarantena. Mol-
ti andavano fuori oppure dava-
no alle Usl un numero di telefo-

no sbagliato, per non essere
sottoposti a sorveglianza, e si
rendevano irreperibili. Ciò ha
determinato una certa difficol-
tà nel ricostruire alcune catene
del contagio, quindi abbiamo
potenziato il contact tracing».
«Nella seconda ondata il virus
si è dimostrato maggiormente
aggressivo a causa di due mu-
tazioni che in Veneto si sono
presentate più precocemente
rispetto ad altre zone d'Italia e
sicuramente con una prevalen-
za molto alta», ha riferito Ricci.
Ma secondo Vanessa Camani

(Pd), Elena Ostanel (Vcv) ed
Erika Baldin (M5S) la dramma-
tica escalatión di casi è legata
alla trasmissione della Regione
al ministero della Salute di dati
«in ritardo e non precisi», che
hanno determinato la perma-
nenza in zona gialla e non il do-
vuto passaggio alla rossa, con
relative misure più stringenti
di contenimento della pande-
mia. «Peggio, nella seconda
ondata, ha fatto solo la Lom-
bardia, con 13mila decessi, ma
con il doppio della popolazio-
ne — ricordano le tre consi-

gliere —. Le misure adottate
dal Veneto in quei mesi non so-
no state sufficienti a contenere
la diffusione del virus. I dati
forniti per Il calcolo dell'Rt su-
gli asintomatici non sono stati
sempre tempestivi e corretti,
sono emerse contraddizioni
pesanti tra i numeri delle Tera-
pie intensive dichiarate e quel-
le realmente attive, lo scree-
ning nei contesti sanitari con i
tamponi rapidi non era in linea
con le linee guida nazionali».
Nonostante, recita la relazione
della minoranza, gli avverti-
menti del professor Andrea
Crisanti sulla scarsa affidabilità
dei test rapidi.
«Sono state votate due rela-

zioni distinte, la prima dalla
maggioranza e la seconda dal-
l'opposizione, molto diverse
nella lettura dei fatti — osserva
Arturo Lorenzoni (Pd) —. Tan-
te domande che ponemmo al-
lora sono tutt'ora inevase, i
dubbi che nutrivo su quanto
accaduto adesso sono maggio-
ri». Gli atti della. Commissione
d'inchiesta saranno inviati alla
Procura.
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Aumentate
Le Terapie
intensive al
momento
dell'arrivo del
Covid erano
489, per
arrivare a mille

Sotto accusa
Nella seconda ondata
8282 morti. «Virus
più letale»; «Sbagliato
evitare la zona rossa»

La scheda

! Dopo 19
mesi di lavoro e
audizioni si è
chiuso ieri il
lavoro della
Commissione
d'inchiesta sui
contagi ei
decessi da
Sars-Cov2 nel
Veneto.

• Approvata
dalla
maggioranza la
propria
relazione,
secondo la
quale la
Regione ha
fatto di tutto
per contenere
la pandemia.
Adesso la
discussione va
In consiglio
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