~

-j~'Yb'~~N

'"

\

2

Mar

2003~1 ~: ~7

[ ST. ZOO,PROF
I LATT I CO AMM. n e

2388~P

I 7':-~t:;:;.:"
.

,., "" ';' ':'::".-;..""'~'~:"
. o
..::.:~~;~~';'~~~'!'-'-~~~~~\';.'/"'~='
'~"
~..,;,.""rc~. ".A
l'.

'

':

c

WM8!rAIEDBl'A!tUZZD
E OEl MOUSE.TerAMO

SElTORE

Direzione

PROTOCOLLO.
3 025

~

j~

Or.AntonioUMONE
Commissario
IstitutoZooprolilattico
Sperimentale
delMezzogiorno
ViadellaSalute,2
80055PORTICI

OGGETTO:letteredel direttoredell'IstitutoZooprofilatticoSperimentaledel Mezzogiornoa dest:natarivari
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lo scrivente.si è trovato costretto,suo malgrado,a rispondereall'ultima nota del direttore dell'Istitutodi cui la SV e
rappresentantelegale. la nota di rispostae stata inviataalla SV, per cui appare SUperlluodare ulterioriparticolarisufl~
vicenda. Si rifieneopportuno, tuttavia.chiederedi volerin-tervenire
per ricordareal direttoredi CcdestoIstitUtoche gli insulti
e le accusedovrebberoessere documentatee sostanzialedai fatti In alternativaesse sono gratuitee rappresentanodelle
vere e proprie diffamazioni che, se riguardano,al di là della onorab"ità deg~ individui, la competenza tecnica e
professionaledelle istituzioni,divengonoelementoche portaa conflittiistituzionaliquantomai dannosie inevitabilicon tutte
le conseguenzedel caso.
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Il direttore di codesto istituto si è distinto,sin dall'iniziodellavicenda Blue tongue, per la perVic;3cia
con la quale, da una
Iato, continua a tempestarei soggettipiù vari che, comunquehanno rifevanzaistituzionaleal riguardo, con èommentie
giudizj di varia natura che appaionodel tuttofuori luogo e, dall'alb"o.per come ha reso diffiCIlelo svolgimentodei compiti
del Centro nazionale di referenza. Si è cosi creatoun dima poco piacevolein cui è difficile lavoraree questo alla lunga,
può portare a danni non irrilevanfiper i territoridellaCalabriae deUaCampailia. Non si vuoi entrare nel merito specifico
delle azioni e delle affermazionidel direttoredi codestoIstituto,anche perché. considerandola CjJmpetenza
professionale
della SV. qualunque commento appare superfluo.Ma per la SV è facile capire quanto l'effica(:iadella lotta a malattie
infettivein generale ed alla BT, in particolare,è funzionedi una strategiacomune e di una collaborazjonestrettae continua
fra i variattori coinvoltinelle azioni
Qualoral'atteggiamentodel direttore dicodestoistitutodovessecontinuare,lungo la stessalinea fin qui tenuta,lo scrivente
si vedrebbecostretto ad assumeremisure di tutela della professionalitàe dell'immaginederlo scrivente Istituto. oltre che
de1!apropriaonorabilitàpersonale.
Cerodi un cortese cenno di riscontrosi porgono
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