
 

 

 

N°. 494 26 ottobre 2020 

LETTERA APERTA 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Al Ministro della Salute 
Ai Governatori delle Regioni e delle Province Autonome 
Agli Assessori regionali della Sanità 

PRESO ATTO 
dell’allarmante recrudescenza della seconda ondata della pandemia e della gravità dei 
rimedi adottati per farvi fronte 

VALUTATE 
le terribili conseguenze provocate dalla prima ondata che ha pesantemente colpito l’intera 
popolazione in ogni parte d’Italia 

CONSIDERATA 
la necessità di potenziare al massimo gli strumenti di difesa per sostenere il lavoro 
ammirevole dei medici, degli infermieri e degli Istituti ospedalieri impegnati in una lotta 
che non dà tregua, nonché degli Istituti di igiene e profilassi 

SI INVITANO LE AUTORITÀ 
DESTINATARIE DELLA PRESENTE LETTERA 

A NON RIPETERE LO STESSO ERRORE COMMESSO DURANTE LA PRIMA ONDATA 

PANDEMICA. 

Le Autorità in indirizzo hanno infatti omesso di coinvolgere, in difesa della collettività, 
30.000 (trentamila!) professionisti qualificati che anch’essi da anni operano in Italia in 
difesa della salute pubblica, vale a dire diecimila medici veterinari pubblici e ventimila 
medici veterinari professionisti dislocati in ogni parte d’Italia. 

Si invitano pertanto le Autorità in indirizzo a rendere subito edotti i medici veterinari 
predetti delle iniziative che si intendono avviare, coinvolgendoli nelle attività in difesa 
della salute della popolazione italiana. 

I sottoscrittori della presente lettera aperta hanno fornito il loro contributo per la 
redazione del libro Al di là del tunnel – Se non ora quando (editore Marco Serra 
Tarantola, 2020) pubblicato a cura del Prof. Marco Vitale. 
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Stiamo emettendo la Lettera Aperta che allego. 
Primi firmatari Marco Vitale e Fausto Capelli. 
Propongo ad alcuni amici e conoscenti che hanno partecipato al dibattito nel libro Al di là del Tunnel 
di partecipare a questo Appello. 
Fatemi sapere urgentemente se siete disponibili a firmare l’Appello. 
Grazie comunque e cari saluti. 

Marco Vitale 
c.c. Fausto Capelli 
PS: i numeri contenuti nella Lettera Aperta sono stati ottenuti da fonti ufficiali 

La presente richiesta viene inviata a: 
__________________________________________________________________________________ 
Abbonato Luciano 
Albini Fabio 
Arabnia Reza 
Averna Francesco Rosario 
Bonferroni Marzio 
Borgomeo Carlo 
Bruno Renato 
Bussolati Giovanna 
Cappellozza Fabio 
Cardarelli Lino 
Cittadini Pia 
Coda Vittorio 
Coltorti Fulvio 
Continolo Franco 
Correggiari Lamberto 
Dal Pozzo Gianni 
De Masi Don Pino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Rita Giuseppe 
Delfino Franco 
Dioguardi Gianfranco 
Fabi Gianfranco 
Gario Gigi 
Gilli Linda 
Guzzetti Giuseppe 
Onado Marco 
Padoa Schioppa Antonio 
Pagliarini Giancarlo 
Palladino Giovanni 
Saccone Roberto 
Viesti Gianfranco 
Zamagni Stefano 
Zane Stefano 
Zani Roberto 
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