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Il Mattino

L'AFFONDO DI VILLANOVA, SPEAKER ZAIANO

«Crisanti dica la verità
sul genoma di Vo'
lasciato nel cassetto»
VENEZIA

Frecciate a distanza in vista
del varo della commissione
straordinaria d'inchiesta sul-
la pandemia in Veneto. «E
sconcertante scoprire che il
Veneto avrebbe potuto avere
a disposizione, già un anno
fa, un patrimonio di cono-
scenza scientifica inestimabi-
le per la guerra contro il Co-
vid»: Alberto Villanova, capo-

Lo speaker Alberto Villanova

gruppo della Lista Zaia in
consiglio regionale, com-
menta cosìle dichiarazioni di
Antonia Ricci - il direttore
dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie -
che si è chiesta perché il se-
quenziamento del genoma,
effettuato sui campioni prele-
vati dal microbiologo An-
drea Crisanti a Vo' un anno
fa, sia rimasto nel cassetto fi-
no al 24 febbraio di quest'an-
no, quando è stato deposita-
to nei database pubblici.
«Una legittima domanda, in-
quietante per la sua impor-
tanza, che merita una rispo-
sta. Il responsabile di quel
tracciamento ha il dovere,
morale e professionale, di ri-
spondere. Io pretendo lo fac-
cia di fronte a tutti i veneti, in
commissione d'inchiesta,

perché i cittadini hanno il di-
ritto di conoscere la verità. Il
Pd concorda o preferisce che
la verità resti ancora nasco-
sta?», dove l'allusione corre
alla contrarietà del gruppo
dem a svolgere sedute pubbli-
che (anziché a porte chiuse)
come richiesto dalla Lega.
Sul versante Covid fa discu-

tere anche la persistenza del
coprifuoco, attualmente in
vigore falle 22 alle 5: «Le pa-
role di apertura verso una re-
visione che arrivano da Ro-
ma fanno ben sperare ma bi-
sogna fare presto e fare il
massimo: gli operatori ci av-
vertono che i turisti stranieri
stanno inviando disdette. E
senza turisti, siamo tutti più
deboli», affermano i consi-
glieri zaiani Roberta Vianel-
lo e Gabriele Michieletto. 
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