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Cari amici, avrei voluto incontrarvi al comitato centrale ed al consiglio nazionale di 

Roma che purtroppo ho dovuto annullare a causa dell'emergenza in atto.  
La situazione è disperata in alcune parti del paese e speriamo che non lo diventi 

anche nel resto del paese perchè è impossibile capire che cosa sia sino a quando non la 
si vive.  

Stiamo chiedendo da un mese i DPI e norme snelle che ci permettano di fare il 
nostro lavoro in sicurezza ma, purtroppo, come ben sapete ogni richiesta non ha avuto, se 
non per piccole cose, delle risposte adeguate. La incapacità del governo e delle regioni, di 
ogni idea e colore, ha dimostrato che la classe politica era ed è improvvisata e sovente 
incapace di decisioni. Non ascoltano nessuno e se lo fanno lo fanno senza una regia unica 
vanificando gli sforzi di chi sta sul campo.  

Vi chiedo di mantenere la lucidità su ogni atto che saremo obbligati a fare. Primo 
non mettiamo a rischio, oltre a quello che è il nostro dovere, la nostra incolumità, meglio 
subire un provvedimento disciplinare o penale da vivi che una commemorazione da morti. 
Fate lo studio medico solo per appuntamenti scadenzati in modo tale da impedire la 
permanenza di due pazienti insieme in sala di aspetto. Prenotate solo le visite indifferibili. 
Utilizzate per quanto possibile la via telematica per la ricettazione, la certificazione e i 
consulti telefonici per evitare le domiciliari, impossibili da eseguire in sicurezza stante la 
assenza dei DPI.  

Ho cercato disperatamente con le aziende farmaceutiche la fornitura di DPI che le 
regioni non ci stanno fornendo. Probabilmente sono riuscito ad ottenere una importante 
fornitura, se non verrà sequestrata durante il transito attraverso le varie dogane, per cui ho 
chiesto ai presidenti provinciali di comunicare dove spedire l'eventuale fornitura. Vi prego 
di rispondere alla mia mail così da poter organizzare il tutto ed essere pronti 
nell'eventualità della riuscita dell'operazione.  

Teniamo duro e alla fine faremo i conti con questo stato che ci ha mandato in 
guerra con le scarpe di cartone.   
 

Certo della vostra collaborazione vi saluto con affetto e auguro a tutti voi un in 
bocca al lupo. 
 
 
Bairo TO 22/03/2019 
 
                 Il Presidente Nazionale 
              Angelo Testa 
 
 

        
 
 


