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CALEIDOSCOPIO
CRIMINALITÀ E SICUREZZA /UNA PROPOSTA

Il magistrato
Nicola
Gratteri ha
incontrato
i veterinari
In Calabria un convegno per analizzare il
fenomeno delle intimidazioni. Proposta una
sinergia strutturata con le forze dell’ordine per
non lasciare soli i veterinari dove la criminalità
organizzata è più forte e presente

L

a Fnovi ha patrocinato il convegno Sicurezza alimentare e sicurezza dei medici veterinari, organizzato il 28 gennaio a Chiaravalle Centrale (Catanzaro) dall’Associazione Italiana Veterinaria di Medicina
Pubblica (Aivemp), insieme all’associazione culturale Athena e
all’Associazione Italiana Veteri-

nari Igienisti (Aivi). Al tavolo dei
relatori, presieduto da Gaetano
Penocchio, il Procuratore aggiunto presso la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Nicola Gratteri.
Toccanti le testimonianze di Roberto Macrì, veterinario ispettore della Asl di Chiaravalle Centrale e Delegato Aivi per la Calabria, di Francesco Massara,

Presidente dell’Ordine dei Veterinari di Vibo Valentia, di Giuseppe Favaro, veterinario ufficiale di Padova, di Gaetano Farina dalla Sicilia. In platea, oltre
ai presidenti degli Ordini di Catanzaro, Francesco Corapi, e di
Reggio Calabria, Rocco Salvatore Racco, anche autorità locali, magistrati e forze dell’ordine. Il presidente Aivemp, Bartolomeo Griglio, ha tenuto una
relazione sulla prevenzione delle
varie forme di violenza che si
possono subire nello svolgimento
di mansioni ufficiali. La vicepresidente Carla Bernasconi ha riferito le attività dell’Osservatorio
ministeriale e posto l’accento sul
“sommerso”, sui casi che non
hanno la forza di emergere e sulle
situazioni che espongono il veterinario e al tempo stesso la sicurezza alimentare dei cittadini.
Il presidente Penocchio ha sottolineato come il fenomeno sia
da tempo all’attenzione della
Fnovi e degli Ordini, che nell’aprile del 2009, hanno firmato
una mozione unanime per chiedere legalità, sicurezza e solidarietà istituzionale. I parlamentari
Gianni Mancuso e Rodolfo
Viola hanno ricordato l’atto di indirizzo presentato al Ministro
della Salute per suggerire “diposizioni operative urgenti”. Da
Gratteri è arrivata la proposta di
regolamentare in maniera formale
e non discrezionale la collaborazione fra veterinari e forze dell’ordine attraverso forme congiunte di controllo e di sequestro
nelle situazioni a maggior intensità di rischio. Per il Ministero
della Salute sono intervenuti i dirigenti Pietro Noè e Ugo Santucci. Il Sottosegretario Francesca Martini ha inviato un messaggio di vicinanza istituzionale a
tutti i numerosi convenuti. ●
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