
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 

Milano, 26 ottobre 2020 

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, 

circa 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, con le modalità più 

appropriate che le Autorità identificheranno, nelle attività in difesa della salute della 

popolazione italiana. 

I sottoscrittori della presente lettera aperta sono prevalentemente coloro che hanno 

fornito il proprio 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. 

Marco VITALE economista d'impresa, Milano 

Fausto CAPELLI giurista/diritto europeo, Milano 



Luciano ABBONATO economista d’impresa, magistrato della Corte dei Conti, Palermo 

Fabio ALBINI imprenditore, stilista, Valseriana Bergamo 

Marzio BONFERRONI esperto di comunicazione marketing, Milano 

Renato BRUNO imprenditore, CEO gruppo Bruno Generators, Benevento 

Fabio CAPPELLOZZA Senior Partner e presidente Gruppo Considi Srl, Vicenza 

Lino CARDARELLI alto dirigente industriale, Parma 

Pia CITTADINI imprenditrice, A.D. Cittadini Spa, Paderno Franciacorta, Brescia 

Fulvio COLTORTI economista, docente di storia dell’economia all’Università Cattolica del 

Sacro cuore, già direttore area ricerca e studi Mediobanca, Milano 

Franco CONTINOLO blogger, esperto di politica internazionale, Milano 

Lamberto CORREGGIARI artista, designer, Milano 

Gianni DAL POZZO Partner e A.D. Gruppo Considi Srl, Vicenza 

Franco DELFINO già broker marittimo, Genova 

Gianfranco FABI giornalista, Milano 

Luciano GATTINONI professore emerito dell’Università di Milano di medicina della rianima-

zione, attualmente visiting professor all’Università di Göttingen 

Giuseppe GUZZETTI avvocato, già Senatore, già Presidente della Regione Lombardia, della 

Fondazione Cariplo e dell'ACRI, Milano 

Giancarlo PAGLIARINI politico, già parlamentare della Lega e Ministro del bilancio e della pro-

grammazione economica, Milano  

Giovanni PALLADINO segretario generale del movimento sturziano Servire l’Italia, Roma 

Stefano ZAMAGNI economista, professore Dipartimento di Scienze Economiche Università di 

Bologna, Bologna 

Stefano ZANE consulente aziendale, CEO VNZ &Co, Srl, Brescia 

Roberto ZANI imprenditore, presidente ZANI Serafino srl, Lumezzane (BS) 


