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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEI
MEDICI CHIRURGHI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO
DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI

Cari Presidenti,
Vi invio per opportuna conoscenza la nota inoltrata in data odierna al Ministro
dell’Interno, dr.ssa Luciana Lamorgese, a seguito dell’ennesimo attacco no vax perpetrato contro
la sede dell’OMCeO di Savona.

Cordiali saluti

Filippo Anelli

All.ti vari

FILIPPO
ANELLI
. 8.
: : 6
GMT+ :
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Al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese
Mail : caposegreteria.ministro@interno.it
p.c.
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno
Bruno Frattasi
Mail : capogabinetto.ministro@interno.it

Onorevole Ministro,
è recentissimo l’ennesimo episodio di vilipendio e danneggiamento attraverso scritte ingiuriose
a una Istituzione pubblica, in quanto Ente sussidiario dello Stato, quale è la sede dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Savona a opera di cosiddetti no vax che, stavolta, non
hanno esitato a strumentalizzare, attraverso l’affissione di falsi manifesti funebri, nominativi e
fotografie di soggetti, anche minori, deceduti, a loro dire, a causa di vaccinazioni anti-Covid.
L’attacco all’OMCeO di Savona, così come documentato dalle foto allegate, si unisce alla lunga
lista di altri sedi ordinistiche che in questi mesi sono state attaccate e insozzate da scritte di
soggetti definitisi no vax che, con l’utilizzo di terminologie simili, si esprimono contro i vaccini
definendo i medici quali nazisti, criminali o esecutori di non specificati atti di tortura.
Attacchi di questa tipologia si sono concretizzati anche in missive anonime o con firma di
fantomatiche associazioni antivacciniste, riportanti minacce di morte, recapitate a numerosi
Presidenti di Ordini dei medici territoriali. Si tratta, evidentemente, di azioni da stigmatizzare
quali intollerabili nei confronti di una categoria professionale che ha pagato un prezzo altissimo
di vite al servizio della propria comunità sociale, durante l’emergenza sanitaria pandemica e che
non può più accettare di vivere in uno stato continuo di insicurezza, anche personale, senza la
garanzia di alcuna protezione nei confronti di soggetti che con le suddette azioni intimidatorie, si
pongono chiaramente al di fuori di un consesso sociale democratico.
Non sembra peregrino ritenere che si tratti di una strategia precisa e non, come possibile
credere inizialmente, di episodi isolati attribuibili a generici soggetti; una strategia che attraverso
minacce, insulti, intimidazioni, danneggiamenti alimenta, da anni, un circuito mediatico
inaccettabile nei confronti di chi ha posto il suo impegno personale e professionale, trascurando
affetti e famiglie, al servizio della salute pubblica e negli ultimi anni per il contenimento di una
pandemia che non ha precedenti nella storia.
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Il Presidente

Nella mia funzione di Presidente della FNOMCeO sento di rivendicare fermamente per i
professionisti medici e odontoiatri, tutte le azioni e iniziative possibili da parte dello Stato che
siano di reale tutela delle sedi ordinistiche, delle istituzioni assistenziali, dei luoghi di cura, della
sicurezza anche personale dei professionisti sul campo e che consentano il recupero di quella
indispensabile serenità di attività che sola permette di operare in un ambito così impegnativo
quale è quello sanitario. E ‘urgente che le Autorità competenti, le Forze dell’Ordine aprano
indagini a livello nazionale per identificare matrici, mandanti ed esecutori di questi ignobili atti.
Chiedo altrettanto fermamente che lo Stato ponga un’attenzione particolare nell’individuazione
dei soggetti autori di simili intollerabili azioni, i cui effetti rischiano, oltre tutto, di enfatizzare
fantasiose teorie, con effetti emulativi, su convinzioni assolutamente prive di ogni substrato
scientifico.
Onorevole Ministro, ritengo davvero sia giunto il momento che lo Stato si esprima nei fatti
attraverso l’attivazione e il rafforzamento di tutte le possibili misure di tutela, a difesa di una
Professione che è vicina ai pazienti per vocazione e il cui impegno e competenza non è mai
mancato soprattutto in questi ultimi difficili anni.
In attesa di un cortese cenno di riscontro invio cordiali saluti

Allegati: 3 fotografie
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