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IL PROBLEMA

Mascherine
introvabili
E fioccano
le proteste
Le mascherine "made in Vene-
to" di Fabio Franceschi: tutti le
vogliono e i centralini dei Co-
muni sono subissati di chiama-
te. SALMASO A PAGAI)

Tutti a caccia delle mascherine
La Cgil: «Non idonee per il lavoro»
Franceschi: Francia e Spagna hanno prenotato il nostro prodotto che è utile per evitare il contagio

Albino Salmaso / PAoovA

Le mascherine made in Vene-
to di Fabio Franceschi come la
manna che piove dal cielo per
arginare l'incubo del coronavi-
rus. Tutti le vogliono e i centra-
lini dei comuni sono subissati
dalle telefonate perché se le
farmacie hanno esaurito le
scorte di quelle omologate dal
ministero con la norma Ue
En149, non resta che affidarsi
al prototipo lanciato da mister
Grafica Veneta. Verranno con-
segnate nei prossimi giorni,
forze anche attraverso le edi-
cole. La benda di garza che
protegge la bocca e si attacca
agli orecchi, uscita dalle rotati-
ve di Trebaseleghe, non va pe-
rò confusa con il modello
FFP1, il meno sicuro sul merca-
to. Quelle professionali con il
filtraggio omologato sono le
FFP2 e FFP3 e vengono utiliz-
zate dai medici, ma non si tro-
vano nemmeno a pagarle ape-
so d'oro, anche se il ministro
degli Esteri Di Maio ha giurato
che la Cina ce ne sta conse-
gnando 100 milioni di pezzi. Il

Veneto in ogni caso ha deciso
di proteggersi da solo e l'idea
di Franceschi ha varcato i con-
fini delle Alpi: «Sto aspettan-
do la certificazione dal mini-
stero che dovrebbe arrivare
ad ore. Dalla Francia e dalla
Spagna abbiamo ricevuto ri-
chieste per mezzo miliardo di
mascherine. Noi però voglia-

Anche il M5s tira
il freno: sono simili
a quelle rifiutate da
Fontana in Lombardia
11111111111111111111111111M

mo privilegiare il fabbisogno
del Veneto e del resto d'Italia
anche se questo comporterà
un piccolo ritardo nella conse-
gna dei libri che sto stampan-
do per il mercato americano.
Anzi, anche dagli Usa hanno
chiesto notizia della nostre
mascherine», spiega France-
schi.
Come e quando ven anno di-

stribuite? Ci vuole un po' di pa-
zienza. Arriveranno sabato e
sarà la protezione civile a rifor-
nire i comuni, mentre nelle ca-

sedi riposo e nei centri di acco-
glienza dei disabili Grafica Ve-
neta consegnerà direttamen-
te il materiale. Ultimo canale,
quello delle Usl che tramite
Azienda Zero riceveranno gli
scatolini con le maschere da
regalare a chi entra in ospeda-
le per qualsiasi motivo. L'obiet-
tivo è proteggersi dal conta-
gio: coprire la bocca è fonda-
mentale quando si parla con
una persona per evitare che l'a-
lito possa trasportare l'infezio-
ne. Tutti felici e contenti per il
regalo di Franceschi?

Zaia, com'è nel suo stile, ha
trasformato l'operazione uma-
nitaria in un clamoroso even-
to di marketing politico-sani-
tario e le opposizioni alzano la
voce. La nota più dura arriva
dalla Cgil: «Le "mascherine
made in Veneto" presentate
dal presidente Zaia in nessun
caso possono essere considera-
te "Dispositivi di protezione in-
dividuale", come del resto è
scritto nero su bianco su que-
gli stessi prodotti. Sono dun-
que inservibili per proteggere
i lavoratori mentre svolgono
le loro mansioni in azienda.
Abbiamo inviato — come Cgil

Cisl e Uil Veneto — una richie-
sta urgente d'incontro alla Re-
gione per affrontare la gravis-
sima situazione che gli opera-
tori stanno vivendo non solo
nelle strutture sanitarie, ma
anche nelle case di riposo, nel-
le quali sono spesso costretti a
lavorare a contatto con i pa-
zienti senza le necessarie pro-
tezioni. E' necessario interve-
nire per modificare questa si-
tuazione pericolosissima nei
tempi più rapidi. Ci auguria-
mo che le istituzioni regionali
rispondano prontamente alla
nostra richiesta», conclude il
segretario Christian Ferrari.

Critiche alla comunicazio-
ne show di Zaia arrivano an-
che dal Ms5: «Complimenti a
a Franceschi per la sua brillan-
te idea e li ringraziamo per il
regalo che fa ai veneti. Ma i gi-
ri di valzer di Zaia non convin-
cono. Queste mascherine non
sono diverse da quelle defini-
te "carta igienica" dalla Lega
in Lombardia e messe a dispo-
sizione dalla Protezione civi-
le. Ovviamente non sono car-
ta igienica, né queste né quel-
le», conclude Enrico Cappel-
letti.  ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luca Zaia con la mascherina prodotta da Grafica Veneta

Virus, nuova sirella nel weekend
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