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       Milano, lì 30 Agosto 2022   
      
 

Egr. Sig. 
       Presidente della Regione Veneto 
       LUCA ZAIA 

A mezzo pec:  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA URGENTE DI DELUCIDAZIONE.- 
 

La scrivente Associazione è venuta a conoscenza delle gravissime affermazioni esternate 
pubblicamente dal Presidente della Regione Veneto, Luca ZAIA, in occasione della Festa della 
Lega tenutasi a Cervia l’1 Agosto 2022 che si riportano testualmente: 
 

“Incominciamo col dire che il Covid si cura a casa.  
Questo virus, sapete, ha una caratteristica e questo lo sapevamo dal primo giorno.  

Non è l’Ebola che ammazza l’ospite, no.  
Il virus dell’Ebola ammazzava 9 persone su 10.  

Il Covid ha una bassa mortalità, brutto da dire ma è così.  
Il virus che è a bassa mortalità/letalità, è un virus che tiene in vita l’ospite  

cioè non ammazza l’ospite.  
Perché? Perché deve replicarsi.” 

 
Trattasi di affermazioni che si ritengono gravi perché in contrasto con la condotta posta 

in essere dal Governatore ZAIA sin dal Marzo 2020 come, ad esempio, le Conferenze stampa 
giornaliere in cui lo stesso informava sul numero dei ricoveri di malati Covid, il numero dei 
pazienti in rianimazione oltre al numero dei morti Covid. 
 

Orbene, se come precisato dal sig. ZAIA, egli ed altre persone sapevano che il virus in 
questione si cura a casa in quanto a bassa mortalità, a fronte dei numeri di ricoveri e di morti 
annunciati quotidianamente nel corso del cd. lockdown, e anche dopo, il sig. ZAIA deve 
necessariamente fornire spiegazioni sui seguenti interrogativi: 

• chi, oltre a lui, sapeva sin “dal primo giorno” che il Covid si cura a casa e ha una bassa 
mortalità; 

• perché, sapendo che il Covid si cura a casa, non ha predisposto un protocollo di cure 
precoci domiciliari nella Regione da lui governata; 

• come spiega il numero di ricoveri e di morti giornaliere sopra citate visto che il virus è a 
bassa mortalità; 
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• perché non è intervenuto in favore di quei medici che hanno curato a casa, guarendoli, i 
malati Covid (v. il caso del dott. Riccardo Szumski); 

• perché è brutto dire che il Covid è un virus a bassa mortalità. 
 

Confederazione Legale ritiene doveroso, e non solo opportuno, che il Presidente delle 
Regione Veneto fornisca in maniera pedissequa i richiesti chiarimenti non solo alla scrivente 
associazione ma soprattutto ai cittadini veneti e non. 

Si rimane in attesa di un riscontro entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente 
precisando che in difetto Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo investirà della vicenda 
la competente Procura della Repubblica.  

Stante la rilevanza pubblica della presente richiesta di chiarimenti, la scrivente associazione 
anticipa sin d’ora che provvederà a renderla pubblica. 

Distinti Saluti.-    

 
 

Confederazione Legale 
       Vice Presidente 
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