
vernoprevedechesipuòusci-
re di casa per comprare cibo,
e per me il take away è que-
sto. Se qualcuno non è d’ac-
cordo impugni l’ordinanza.
Non cerco prove muscolari,
ma di aiutare i cittadini e ba-
sta. Non sarà mica criminale
permettere di prendersi un
pezzo di pizza, no? Peraltro
l’hanno stabilito anche altri
colleghi» (Emilia e Marche).
Il decreto Conte scrive che i
mercati sono aperti solo per
gli alimentari?LaRegione ri-
badisce che la sua ordinanza
precedente è valida (anche
piante, fiori, e vestiti perbim-
bi). La ministra De Micheli
dice che andare alle seconde
casenon èprevisto dal decre-
toConte?Per ilVenetodasta-
mattina si può, anche se solo
per lavori di manutenzione:
«La logica - risponde Zaia - è
un’interpretazione per cui
tutto ciò che non è vietato è
autorizzato. Mettetevi nei
panni di chi è chiuso damesi
in casa: i dati sull’epidemia
stanno calando, e io credo
che sia giusto dare un segna-
le. Anche altre Regioni han-
no agito così. Con i colleghi
governatori ci siamo anche
chiesti a lungoseavevamoap-
pigli per aprire a parrucchie-
ri e barbieri,ma niente da fa-
re: la competenza èdello Sta-
to». «E segnatevi - sbotta Za-
ia - che quello che faccio non
è certo perché homire di an-
dare chissà dove, a Roma o
altro. Io dico tutto questo per
difendere i veneti e basta: la-
sciatemi fuori daquesti “casi-
ni”. Io difendo i veneti e ba-

replica a Conte: «Questa Re-
gione non è certo inadem-
piente per la comunicazione
dei dati sanitari allo Stato e
neppureper laCassa integra-
zione. Il Governo deve rove-
sciare il ragionamento: non
creare montagne norme per
la singola bottega, ma obbli-
gare il cittadino aproteggersi
con idispositivi, e permetter-
gli poi di muoversi. Non si

•

IlConsiglioregionaleadistanzaguidatodalpresidenteCiambetti

CristinaGiacomuzzo

Due provvedimenti diversi,
uno della Lega, l’altro del Pd,
cioè dalla maggioranza e
dall’opposizione. Pratica-
mente uguali nella sostanza.
Echesi fa?Si votanoentram-
bi. All’unanimità. Così il con-
siglio regionale, ieri alla terza
seduta in videoconferenza
per la variazione di bilancio,
ha voluto mandare un mes-
saggio forte, chiaro e biparti-
sandi ringraziamentoai sani-
tari del Veneto per tutto l’im-
pegno e le fatiche di questi
due mesi di emergenza Co-
vid-19. Un ringraziamento
che si tradurrà in soldi in più
nello stipendio, una indenni-
tà aggiuntiva. O almeno que-
sto è l’obiettivo finale. Con il
voto di ieri, infatti, si impe-
gna laGiunta a farlo diventa-
re realtà. Lo strumento per
veicolare il riconoscimento
economico e il criterio per la
quantificazionesonoallo stu-
dio dall’assessore alla sanità,
la vicentina Manuela Lanza-
rin. «Ci stiamo lavorando già
da un po’. Domani (stamatti-
na, ndr) si terrà un incontro
con le parti sindacali per tro-
vare una modalità che con-
vinca tutti», annuncia.Paral-
lelamente, a livello di Confe-
renza Stato-Regioni, sono
statipresentatidegli emenda-
menti da approvare in Parla-
mento per rendere fattibile
l’operazione in terminiecono-
mici (unesempioper far capi-
re che il passaggio non è così
immediato:perusare le risor-

se come straordinari aggiun-
tivi la Regione deve andare
in deroga, altrimenti c’è un
tetto di spesa che non si può
superare). Anche il governa-
tore Luca Zaia, dall’unità di
crisi di Marghera, ha confer-
mato: «Era doveroso ricono-
scere a tutti i nostri angeli in
camiceun lavoro che, in real-
tà, è impagabile».

DEMANIODELLAGODIGARDA

ERIFIUTI. I lavori dell’assem-
blea sono poi proseguiti con
l’analisi degli altri ordini del
giorno (39, aumentatidall’ul-
timaseduta). Il vicepresiden-
te del Consiglio, il veronese
Massimo Giorgetti (FdI), ne
ha proposti due poi votati a
maggioranza. Il primo per la
riduzione delle tariffe delle
concessionideldemaniopor-
tuale del lago di Garda. Il se-
condo per un taglio della ta-

riffa dei rifiuti. E spiega: «La
chiusura di ristoranti e altre
attività turistichehannocom-
portato un calo della produ-
zione di rifiuti e quindi della
spesadi smaltimento. Igesto-
ri quindi potranno alleggeri-
re le tariffe di quelle attività:
ho chiesto alla giunta che in-
tervenga».

AIUTIALLECASEDIRIPOSO. Il
capogruppo del Pd, Stefano
Fracasso, ha poi chiesto che
le risorse regionali stanziate
nel 2019 per le case di riposo
in base al meccanismo delle
impegnativevengamantenu-
to anche quest’anno, anche a
fronte di una riduzione del
numero di ospiti. Provvedi-
mento bocciato. L’assessore
Lanzarin, spiega: «Non stia-
monon facendo nulla. Avevo
sollecitato il ritiro di questo
provvedimento perché il di-

partimento dei servizi sociali
è al lavoro per trovare il mo-
do di rispondere alle esigen-
ze delle Rsa. Ancora lo stru-
mento non è stato identifica-
to, ma è questione di poco».
Da segnalare poi l’approva-
zione dell’ordine del giorno
del vicepresidente del Consi-
glio, Bruno Pigozzo (Pd),
nell’ottica della ripesa chie-
dendo alla giunta massima
attenzioneagarantire traspa-
renza, legalità e il contrasto
dei fenomenimafiosi.

RIPARTENZE COL CRITERIO

DELLASICUREZZAEVOTAZIO-

NE.Ha fatto molto discutere
l’ordinedelgiornodel verone-
se Andrea Bassi, FdI (appro-
vato a maggioranza e parte
delle opposizioni), che impe-
gna alla giunta di Zaia di sol-
lecitare ilGovernoa far ripar-
tire subito tutte le attività che
possano garantire la sicurez-
za dei propri lavoratori. Alla
fine, il voto complessivo al
provvedimento che muove
12,8 milioni di euro, di cui 7
dal Consiglio, è stato appro-
vato con i sì dellamaggioran-
za e l’astensione del Pd,M5s,
Orietta Salemi per Civica per
il Veneto. Il dem Fracasso
spiega: «Nella scorsa seduta
abbiamo dato voto favorevo-
le al maxi emendamento pur
lamentando la necessità di
maggiori risorse. Ora abbia-
mo ottenuto risposte per gli
operatori sanitari. Su tanti al-
tri fronti però, trasportopub-
blico e centri per anziani,
non ci siamo ancora».•
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