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Fin dal 5 febbraio sapevano
del problema rianimazioni
» Alessandro Mantovani

Giàil5febbraio 

2020 Ste-
fano Merler, il ricercato-
re della Fondazione

Kessler incaricato di studiare il
possibile impatto di Sars-Cov2
in Italia, aveva presentato i suoi
scenari all'Istituto superiore di
sanità. Prevedevano fino a 10
milapersone in terapia intensi-
vain qualche mese anche nell'i-
potesi di media gravità e il 12
febbraio sono stati illustrati al
Comitato tecnico scientifico.
La presentazione il 5 febbraio
spiega perché il 6, secondo gli
appunti della taskforce istitui-
ta il 22 gennaio al ministero
della Salute, il presidente
dell'Iss Silvio Brusaferro abbia
suggerito di "implementare i
posti di terapia intensiva". Ce
n'erano poco più di 5.000. Non
se ne farà nulla fino a marzo
quando l'Italia, da Codogno
(Lodi) in poi, era già stata tra-
volta dal virus.
E uno dei ritardi su cui lavo-

bardia, alla Ast Bergamo Est,
alla Asst di Bergamo e all'ospe-
dale di Alzano Lombardo: sono
ipotizzati epidemia colposa e
falso ideologico per la frettolo-
sa riapertura del nosocomio
nella Bergamasca trasforma-
tosi in focolaio il 23 febbraio

2020 e per la mancata istitu-
zione delle zone rosse in quelle
aree. Sono indagati dirigenti
locali e l'ex direttore della Sani-
tà lombarda, Luigi Cajazzo.

I PM, SI LEGGE nell'ordine di e-
sibizione, vogliono accertare se
il piano del 2006 sia stato "ag-
giornato", come raccomandava
l'Oms e prescriveva il Parla-
mento europeo (ma questo
sembra ormai escluso anche
dalla bozza del nuovo piano di
cui abbiamo scritto giorni fa) e
soprattutto se sia stato "attivato
e applicato" dopo il 5 gennaio
2020, quando l'Oms ha dira-
mato il primo alert sulle pol-
moniti d'origine sconosciuta in
Cina, o quando il virus è arriva-
to in Francia e in Germania (24

ralaProcuradi Bergamo. Ieri la e 28 gennaio) o dopo la dichia-
Guardia di Finanza è andata al razione di emergenza sanitaria
ministero della Salute e all'Iss internazionale diffusa in ritar-
per acquisire, tra l'altro, "ap- do dall'Oms il 30 gennaio. Per
punti, ogni tipo di documento e quanto vecchio e ritenuto "i-
file relativi alle riunioni della 

napplicabile" da qualificati e-taskforce': Li abbiamo pubbli-
cati il 23 dicembre scorso. In spenti sentiti a Bergamo, il pia-

particolare i129gennaio 2020 no del 2006 prevedevafin dalla
fase d'allerta gli approun giorno prima dello stop ai wigio-

voli dalla Cina e due giorni pri- namenti di dispositivi di prote-

ma dello stato d'emergenza in zione (mascherine e altro) per il

Italia, il professor Giuseppe Ip- personale 
censimento di stanze di isola-polito dello Spallanzani di Ro- 

mento e apparecchi per le tera-ma aveva consigliato di "riferir-
si alle metodologie del Piano pie intensive. L'assenza di un

l'Ita- piano aggiornato e verificato,pandemico di cui è  del 
lia e di adeguarle alle linee gui- secondo uno studio del genera-

le Pier Paolo Lunelli acquisitoda rese pubbliche dall
(l'Organizzazione mondiale dalla Procura, potrebbe essere

della sanità), come si legge nel costato fino a10 milamorti nel-

decreto di perquisizione di ieri. la prima ondata, molti dei quali
nella provincia allora più colpi-Secondo gli appunti, nessuno

gli ha risposto. La Finanza è an- ta dove è nato il comitato "Noi

data anche alla direzione del denunceremo" che ha dato im-
pulso alle indagini del procura-

Welfare della Regione Lom-

tore Angelo Chiappani.
L'ordine di esibizione del

procuratore aggiunto Maria
Cristina Rota e dei pm di Ber-
gamo era rivolto al segretario
generale del ministero della
Salute Giuseppe Ruocco, al di-
rettore dell'Ufficio 5 Malattie
infettive Francesco Paolo Ma-
raglino, alla responsabile
dell'Ufficio 1 Affari generali
AnnaCaraglia, allafunzionaria
del Gabinetto Filomena Pi-
stacchio. Riguarda gli atti rela-
tivi al piano del 2006 e al "piano
nazionale sanitario in risposta
a un'eventuale emergenza pan-
demica da Covid-19" poi elabo-
rato in base agli scenari di Mer-
ler dal Cts, che l'ha allegato al
verbale del 2 marzo a epidemia
già in corso. I finanzieri hanno
sequestrato documenti e me-
morie digitali e fatto visita a Pe-
scara anche a Claudio D'Ama-
rio, già direttore della Preven-
zione ora a capo della Sanità a-
bruzzese. Nessun dirigente del
ministero è indagato, saranno
interrogati come persone in-
formate. Entro fine mese toc-
cherà anche al ministro Rober-
to Speranza, già sentito lo scor-
so giugno come il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte e
altri sulle zone rosse mancate.

BERGAMO
INDAGA: PIANI
E ZONE ROSSE

L'INCHIESTA della Procura di
Bergamo, nata anche dall'impulso del
comitato "Noi denunceremo" riguarda
la mancata istituzione delle zone rosse
nella Bergamasca e la riapertura
dell'ospedale di Alzano Lombardo.
Ipotizzati i reati di epidemia colposa
e falso, Ieri le perquisizioni al ministero
della Salute alla ricerca di atti sul
piano pandemico mai aggiornato dal
2006 e a quanto risulta non applicato
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PIANI PANDEIVICI
PERQUISITI
IL MINISTERO
DELLA SALUTE
E IL PIRELLONE
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