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MAR MER GIO

Il presidente La conferma dell’uscente piace alla politica veneta ma il Nordest che produce invita a non perdere altro tempo

Le imprese: ora riparta il governo
Mattarella bis, applausi bipartisan e sollievo delle categorie: «Draghi e Zaia riprendano il timone»

Il mistero  Comparso di notte ad Arcugnano

L’Angelo bianco resterà per sempre
il Comune lo fa fissare alla croce

LA PANDEMIA SONO PASSATI DUE ANNI DAL RICOVERO DEI CINESI 

Virus, ondata di dimissioni
e deciso calo dei positivi
VENEZIA Sono passati due anni
da quando, il 29 gennaio
2020, scattò l’allarme corona-
virus in Veneto perché una
coppia di cinesi che aveva
soggiornato due giorni a Ve-
rona venne trovata positiva a
Roma. Fu l’inizio della pande-
mia in Italia e oggi i coniugi di
Wuhan dicono: «Con noi è
iniziata una storia che adesso
ci auguriamo finisca».

Intanto nell’ultima settima-
na sono crollati gli «attual-
mente positivi» (-24.459) e
cominciano a scendere, an-
che se in modo altalenante, i
ricoveri (63 degenti dimessi)
e i contagi. In compenso gli
anestesisti lanciano l’allarme:
«Siamo pochi e ormai stre-
mati».

a pagina 5 Nicolussi Moro

VENEZIA L’applauso è unanime
e liberatorio dopo le monta-
gne russe quirinalizie dell’ul-
tima settimana. La rielezione
di Mattarella convince tutti
(FdI esclusa) ma conforta, so-
prattutto, le categorie econo-
miche. Carraro (Confindu-
stria) sottolinea come il ticket
vincente Mattarella-Draghi
sia necessario per non perde-
re altro tempo. Intanto la poli-
tica si interroga su un centro-
destra diviso e su possibili ri-
verberi dei recenti strappi sul
piano regionale.

a pagina 2 Zambon

LETTERA DAL PICCOLO MATTIA 

Il baby alfiere gli scrive
«Ora mi congratulo io»

CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA)
«Caro Presidente Mattarella ho
sentito che verrà rieletto e sono
stato molto felice di questa sua
decisione, adesso sono io a farle
i complimenti». Così Mattia Pic-
coli, il 12enne veneziano nomi-
nato Alfiere della Repubblica, ha
scritto al capo dello Stato.

a pagina 3 D’Este

di Benedetta Centin

ARCUGNANO (VICENZA) Molti curiosi ieri ad Arcugnano per vedere l’Angelo bian-
co, seduto su una croce con vista mozzafiato sui Colli Berici. Ma anche una
squadra della Protezione civile che ha ancorato alla croce stessa l’Angelo 
bianco che, con un colpo di vento, avrebbe potuto cadere. a pagina 6

L’INSERTO GRATUITO

Vivi Nordest
Domani
in edicola
con il Carnevale

Domani in edicola con il
Corriere della Sera i lettori
troveranno «Vivi Nordest», 
l’inserto gratuito dedicato al
tempo libero. Questo numero
sarà dedicato al Carnevale.

Busetto, no della Corte dei diritti umani
Delitto Pamio, la donna aveva fatto ricorso: inammissibile. Ora punta alla revisione

VENEZIA La speranza di Monica
Busetto di ottenere da Stra-
sburgo quell’assoluzione che
la giustizia italiana non le ha
dato per l’omicidio di Lida
Taffi Pamio è finita. «Inam-
missibile» è stato dichiarato il
ricorso presentato dai suoi av-
vocati alla Corte europea dei
diritti dell’uomo. L’operatrice
sanitaria è in carcere dal gen-
naio 2014, ma continua a di-
chiararsi innocente, dopo che
il delitto è stato confessato da
un’altra donna che però ha in-
castrato pure lei. Ora punta al-
la revisione. a pagina 13 Zorzi



L’intervista
Santarelli: «Io,
il volley e i miei
sogni con la Serbia»

a pagina 19 Rea

Cinema
Mereghetti, l’appello
«Ora Venezia
omaggi Truffaut»

a pagina 22 D’Ascenzo

di Luca Romano

C’
è qualcosa che
nel 2022
potrebbe
cambiare,
sperabilmente

in meglio: il pianeta anziani. 
Che l’invecchiamento 
segnasse la popolazione 
italiana lo si sapeva fin dagli 
anni Settanta. Eppure 
sembra che questo cambio 
demografico sia avvenuto 
improvvisamente. E nei 
prossimi due decenni, a 
seconda delle città e 
territori, con velocità poco 
diverse, gli 
ultrasessantacinquenni 
passeranno dal 25 al 30% 
della popolazione con picchi 
maggiori nelle aree meno 
dinamiche. Secondo l’Istat il 
18,5% di questa percentuale 
è affetta da almeno due 
patologie croniche, si 
colloca nella sfera della 
fragilità che può approdare 
alla non autosufficienza. La 
crescita di anziani non 
autosufficienti nel passato 
era stata attutita dal fatto 
che appartenevano alle 
ultime generazioni di 
famiglie ampie, capaci di 
assistere il famigliare nel 
suo ambiente; oppure, nei 
casi più critici, di ricorrere a 
quella sorta di 
ammortizzatore spontaneo 
ed economico che sono le 
badanti. Che cosa potrebbe 
migliorare nel 2022, 
complice il PNRR e le 
strategie di ripensamento 
della sanità sul territorio? 
Proprio l’assistenza 
continuativa agli anziani. 
L’uso del condizionale è 
d’obbligo perché l’approccio 
non è avviato sotto il segno 
migliore. Tra assistere gli 
anziani a casa (scelta 
domiciliare) o ricoverarli in 
istituto (scelta residenziale) 
è scoppiata una sorta di 
guerra di religione, chè tale 
non può che definirsi 
avendola innescata un 
monsignore.

continua a pagina 5

La grande sfida

ASSISTERE
MEGLIO
GLI ANZIANI

L’INCHIESTA SU PIAZZA DELLA LOGGIA/ 1

«Neofascisti
coperti da Cia
e giudici deviati»

di Andrea Priante a pag. 7

L’INCHIESTA SU PIAZZA DELLA LOGGIA/ 2

Il Superteste
«Ho paura da 
più di 40 anni»

di Angiola Petronio a pag. 7

Felice Casson

Silvio Ferrari

PARLA SANDRO DE NARDI

«Rieleggibile
grazie a Tosato, 
giurista veneto»

a pagina 2
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Il virus   La nuova ondata

LA CURVA Il ministero: «Il Veneto resta ad alto rischio» 
I rianimatori: «Siamo pochi e stremati»

In calo ricoveri e positivi
Gli anestesisti: «Vicenza 
però continua a soffrire»
VENEZIA Da martedì, seppur in
maniera altalenante, stanno
cominciando a diminuire i ri-
coveri nel Veneto. Il 25 genna-
io erano 1830 in Malattie in-
fettive e Pneumologia (area
medica) e 194 in Terapia in-
tensiva; il 26 sono scesi a 189
in Terapia intensiva ma risaliti
a 1854 in area medica; il 27
gennaio doppio calo rispetti-
vamente a 1847 e 185; il 28 ul-
teriore discesa a 1810 in area
medica ma aumento a 194 in
Terapia intensiva, fino ad arri-
vare ai 1779 degenti contati ie-
ri in area medica e ai 182 in Te-
rapia intensiva. Da martedì
sono stati dimessi 51 pazienti
Covid da Malattie infettive e
Pneumologia e 12 dalla Tera-
pia intensiva.

«Il trend è discontinuo per-
ché stanno soffrendo molto
Vicenza e Verona, che conti-
nuano a registrare molti con-
tagi e di conseguenza un an-
damento dei ricoveri superio-
re alle altre province venete —
spiega la dottoressa Silvia De
Rosa, rappresentante regio-
nale della Siaarti, sigla degli
anestesisti, e specialista al
San Bortolo di Vicenza —. Ne-
gli ospedali del resto del Ve-
neto si comincia a respirare
un po’, a Vicenza e a Verona
sono pieni». In effetti, secon-
do il monitoraggio settimana-
le della Fondazione Gimbe,
Vicenza conta il maggior tas-
so di contagi, con 3350 casi
per 100mila abitanti, seguita 
da Verona con 3266 e Treviso
con 3122. «In questa ondata
pandemica i ricoverati sono
quasi tutti no vax, anche gio-
vani — riprende la dottoressa
De Rosa — più di qualcuno
necessita del supporto del-

l’Ecmo, cioè la strumentazio-
ne per la circolazione extra-
corporea, quindi richiedono
un impegno costante, impor-
tante e duraturo. La degenza
per i casi più gravi si allunga
anche a 20 giorni e noi, già
pochi, dobbiamo fare i conti
con la mancanza di colleghi
contagiati dal virus o in qua-
rantena perché contatti stretti
di infetti. Da questo punto di
vista la scuola non aiuta, tanti
anestesisti hanno preso il Co-
vid dai figli, a loro volta conta-
giati in classe». Risultato: già

nel 2019, nonostante i molti
concorsi lanciati dalla Regio-
ne con Azienda Zero, il Veneto
accusava una mancanza di 150
anestesisti rianimatori, che
non è stata mai colmata per-
ché una buona parte ha prefe-
rito trasferirsi in centri privati
o in altre regioni. A quella ca-
renza oggi si uniscono le qua-
rantene e i no vax sospesi in
una categoria che conta poco
più di 500 appartenenti (sono
13mila in tutta Italia) e deve
seguire i pazienti Covid e gli
altri malati in Terapia intensi-

va, essere presente nelle sale 
operatorie, in Pronto Soccor-
so, spesso in sala parto.

«E infatti è dura — conclu-
de la rappresentante Siaarti
— per coprire i colleghi as-
senti già adesso lavoriamo 12
ore al giorno invece di 8 ma il
monte ore continua a cresce-
re, anche perché siamo chia-
mati a garantire turn over ra-
pidi. Stiamo scoppiando, non
ce la facciamo più».

Secondo l’ultimo monito-
raggio della cabina di regia tra
ministero della Salute e Istitu-
to superiore di Sanità la curva
di diffusione del virus comin-
cia a scendere e infatti il bol-
lettino regionale ne segnala
15.631 nelle ultime 24 ore
(-987) ma anche 36 vittime.
Gli epidemiologi sottolineano
che purtroppo la scia dei de-
cessi è l’ultima a ridimensio-
narsi. In compenso nell’ulti-
ma settimana sono drastica-
mente diminuiti gli «attual-
mente positivi» da 277.831 a
253.372 (-24.459). «Dopo una
lunga fase di ascesa adesso il
tasso di incidenza tende a di-
minuire (nel Veneto passa da
2587,9 casi per 100mila abi-
tanti a 2518, contro una media
nazionale di 1823 per 100mila,
ndr) — spiega il professor
Gianni Rezza, direttore gene-
rale della Prevenzione al mi-
nistero della Salute — e anche
l’Rt, l’indice del contagio 
scende sotto l’1(nella regiona-
le resta 1,09, ndr). Notiamo
una prima, leggera, flessione 
nei ricoveri di Terapia intensi-
va. La situazione epidemiolo-
gica evidenzia segnali di mi-
glioramento, ma la circolazio-
ne virale rimane molto eleva-
ta, quindi si raccomandano
comportamenti prudenti, au-
to-sorveglianza e richiami
vaccinali». Anche perché la
classificazione del rischio per
il Veneto secondo la cabina di
regia sale da «media» ad «al-
ta». In area medica il tasso di
occupazione è del 26%, in Te-
rapia intensiva si ferma al 17%.

Michela Nicolussi Moro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

 Nel giro di 
una settimana, 
esattamente 
dal 21 gennaio 
a ieri, gli 
«attualmente 
positivi» nel 
Veneto sono 
passati da 
277.831 a 
253.372 (-
24.459). In più 
cominciano a 
scendere 
anche i ricoveri, 
ieri 1.779 in 
area medica (-
31) e 182 (-12) 
in Terapia 
intensiva

 Ma scoppia 
l’allarme 
anestesisti (in 
foto la 
dottoressa 
Silvia de Rosa), 
pochi e 
stremati

L’anniversario Tutto è iniziato due anni fa
con i turisti cinesi a Verona
I pazienti zero: «Speriamo che questa storia finisca»

VERONA L’incubo inizia il 29
gennaio 2020, quando all’Isti-
tuto Spallanzani di Roma vie-
ne ricoverata la coppia cinese
che il 23 e il 24 gennaio aveva
soggiornato all’hotel Crown
Plaza di Verona, dopo aver fat-
to il giro della città. Xianming
Liu e Yamin Hu, marito e mo-
glie di 66 e 67 anni residenti a
Wuhan dove il Sars-Cov2
esploderà, erano atterrati con
un volo da Pechino a Milano
Malpensa il 23 gennaio, per
un tour italiano iniziato da Ve-
rona e proseguito a Parma e a
Roma. Ma una volta sistemati
all’hotel Palatino della capita-
le sono emersi i primi sinto-
mi, così è scattato l’allarme in
tutte le Regioni che li avevano
ospitati. In quelle ore concita-
te sul cellulare della dottores-
sa Francesca Russo, direttrice

della Prevenzione del Veneto,
arriva l’alert dal ministero del-
la Salute: «Abbiamo i primi
due casi di coronavirus». Par-
te il primo contact tracing: la
Russo invia al Crown Plaza i
sanitari del Dipartimento di
Prevenzione dell’Usl Scaligera
«per effettuare le necessarie
indagini».

Poche ore dopo la Regione
comunica: «Gli operatori 
hanno condotto un’accurata
analisi epidemiologica, rico-
struendo i contatti avuti dalla
coppia e accertando che ciò
era avvenuto solo con un ad-
detto dell’hotel. La persona in
questione (una cameriera,
ndr), che ha avuto un contatto
breve e a una certa distanza,
per precauzione è stata sotto-
posta alla sorveglianza attiva.
Prevede la verifica costante

delle condizioni di salute e
della temperatura corporea.
Nulla di anomalo è finora
emerso, è stata bonificata la 
stanza utilizzata dai turisti ci-
nesi». Non si registrarono 
nell’immediatezza altri casi, 
ma il 23 aprile successivo il
professor Andrea Crisanti, a
capo della Microbiologia del-
l’Università di Padova e autore
di uno studio a Vo’ Euganeo, il
primo Comune veneto colpito
dalla pandemia, rivela che il
ceppo virale circolante nel pa-
ese padovano è identico a
quello isolato nella coppia ci-
nese. «I due turisti sono i pa-
zienti zero del Veneto», di-
chiara Crisanti, che dopo
averne analizzato i campioni
di sangue e averli confrontati
con quelli degli abitanti di Vo’
ha stabilito una stretta corre-

lazione.
Il 21 febbraio infatti nel pae-

sino si ammalarono Adriano
Trevisan, 77 anni morto quel-
la stessa notte, e l’amico Rena-
to Turetta, 67, che si spense
nel marzo successivo. En-
trambi furono ricoverati a
Schiavonia, che vietò a tutti di
entrare e uscire, diventando il
primo Covid Hospital. La Re-
gione riunì a Padova la task
force creata il 27 gennaio, si
decise di imporre a Vo’ Euga-
neo la zona rossa, dopo quel-
lein Lombardia di Codogno e
Lodi, e di sottoporre l’intera
popolazione al tampone,
mentre lo Spallanzani in 48
ore sequenziò il virus. Ma non
si trovò mai nonostante l’ap-
pello del sindaco di Vo’, Giu-
liano Martini, il soggetto di
congiunzione tra i turisti
orientali e i primi contagiati
veneti. Il resto è storia, ma ieri
Xianming Liu e Yamin Hu
hanno inviato un messaggio
allo Spallanzani: «Mandiamo 
un ringraziamento all’Italia,
che ci ha accolti e curati. Noi
siamo stati l’inizio di questa
storia, di cui speriamo si pos-
sa scrivere presto la fine».

M.N.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisanti
«Nel loro 
sangue
lo stesso 
ceppo 
virale 
trovato 
nei primi 
casi a Vo’»

La coppia
Xianming 
Liu e 
Yamin Hu, 
marito e 
moglie di 
Wuhan, 
visitarono 
Verona 

Assistere meglio
gli anziani

 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

O
vvero Vincenzo
Paglia, chiamato
dal Ministro della
Sanità a capo
della 

commissione di riforma. 
Alfiere assoluto della scelta 
domiciliare, ha definito le 
residenze per anziani «una 
sorta di inferno, di 
anticamera dei senza 
ritorno». Assistere l’anziano 
a casa, sia chiaro, è meglio: 
sia per l’appropriatezza 
terapeutica che per la 
sostenibilità economica. Ma 
se non si può? Poiché sono 
in crescita anche le non 
autosufficienze gravi, è 
inesorabile la necessità di 
far convergere la risposta 
domiciliare e quella 
residenziale in un ambito 
integrato, in una logica di 
filiera di servizi assistenziali. 
A lato, infatti, del pianeta 
anziani, la cui maggioranza, 
va detto, è felicemente 
attiva, si stanno verificando 
altri fenomeni rilevanti. Nei 
prossimi due decenni, 
almeno, diventerà fragile o 
non autosufficiente, una 
generazione di anziani che 
ha spesso solo un/a 
figlio/a, o nessuno, 
allargando le maglie di una 
forma di stress da presa in 
carico di cui moltissime 
famiglie stanno facendo 
esperienza in quota ben 
superiore al passato. Le 
famiglie sono sole davanti al 
«sistema» della presa in 
carico dei loro famigliari. 
Come pure, stemperandosi 
la prossimità famigliare, 
aumentano i «grandi 
anziani» (over 85) che si 
trovano a vivere soli, tre su 
quattro sono donne. E’ la 
Caritas soprattutto che ha 
rubricato durante il Covid 
come invisibili queste 
figure, il cui bisogno di 
assistenza a volte si risolve 
con un contatto affettivo e 
informativo minimale, per 
cui anche il volontariato è 
un capitale sociale di 
relazioni preziosissimo. Il 
sistema dei servizi è in via di 
ridisegno complessivo, non 
è solo la separatezza di 
sociale (i Comuni) e 
sanitario (le Usl) a nuocere 
l’organizzazione della filiera, 
ma anche la macroscopica 
carenza di personale; a 
livello nazionale mancano 
medici (17.000), infermieri 
(63.000) e operatori socio 
sanitari (Oss). Ma grida 
vendetta che figure così 
importanti siano pagate così 
poco; e che, nell’infinito 
catalogo dei ristori non si sia 
pensato che Oss in 
depressione si pagano lo 
psicoterapeuta di tasca 
propria! I fondi, nel PNRR, 
sono scarsi per prevenire la 
perdita di autonomia e la 
fragilità da parte delle 
persone in età avanzata, ma 
almeno prevedono di 
istituire le Case della 
Comunità, seconda porta 
sempre aperta (h24 e 7/7), 
una ogni 40.000 abitanti, per
le patologie croniche. 
L’invecchiamento assoluto 
comporta una 
trasformazione generale 
della nostra società, non va 
attesa, ma governata.

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casier  Incastrato dalle telecamere

Raid al Covid 
point, indagato 
un trevigiano

TREVISO C’è un indagato per il raid vandalico 
messo a segno nella notte tra sabato 8 e 
domenica 9 gennaio al Covid point di 
Dosson, nella zona industriale di Casier. E’ 
un 33enne residente a Treviso, che è stato 
denunciato alla Procura. Ad incastrarlo 
sarebbero state le immagini delle 
telecamere di videosorveglianza della zona 
(n.c.). © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il raid vandalico Il vandalo ha rotto una finestra, divelto le transenne e rubato del materiale
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