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OGGETTO:verbaleriunione14-02-01pressol'Assessorato
alla SanitàdellaregioneCaInpania(nota rzspo, n.
1059,del 732001.)e intervelltisanitarida adQttareinerentilà Bluetongue
(notaIZSPO.n. 920,del

7.3.2001)
Lo scriVe/lteCentro nazionaledi Referenzaper te MalattieEsotiche è spiacentedover spendere parte del proprio
tempo,che si sarebbedesideratodedicarea cosepiù rilevanti,a risponderead una nota,francame/ltescor1eseche
codestadirezioneha ritenutodi dover inviare al Ministerovigilante. Questanota segue un'altra nota che sempre codesta direzione ha riterluto di diwlgare a numerosissiniiindirizzatid1e riguardavaanche l'attività del Cen.tronazionale di referenza e.neUaquale si definivanole ipotesidi tale Centro rome « assurdeed imprudentiJ.
.
Non si ritiene di dover risponderea giudizi suUapropriacompetenzatecnicain quanto non abituatia forme di auto-referenzialitàné tanto meno a visioni aristotelichedellascienza fatte di affernlazioniapodittichee giudizi sommari..Si
,

Sezioni; AveZZéIno: Con/rada Caruscino. Te1 086359177. Fax 0863 S994A4 .Isernia: COrIlrada Breccella -Tel. 0865 414619 -Fax 0065 415114
.Pescara: Via Raiale. 118/2 ~Tel. 085 54308 10854310337 -Fax 085 5A30S. Campobasso: Via Gatit)aldl. 155. Tel. 087~ 411609. Fax 0874311169
.Termoli (illica)- Vis L. Pilla. 26_~-Tel. 0875 81343 -Fax 0875 81.343 .Lanciano: Viale S Antonio. 8. Tel. 0872 713102 .Fax 0872 713102
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ritiene, tuttavia,e a puro ti1olodi cronacache sarebbesaggio prima di fare affenl1azionidi qualunquenaturasul piano tecnico documentarsiampiamenteonde evitaredi fare affermazioninon vere. Appare, ad esempio. avventuroso
affermare,riferendosiad un vaccinoncombinantesperimentatodallaDott.ssa Roy, che vi siano « laboratoriin grado
di produr1oin pocotempo, garantendoneCDsil'uso già dallaprossimaestate ))
/I Centro di referenzanazionale, in pieno accordocon la Direzionegeherale alimenti. nutrizione e sanità pubbtica
veterinaria,ha raggiuntoun accordocon la citat4Or Roy per la sperimentazionedel vaccino da lei ideato,secondo
quanto previstoin materia dalla legislazionevigentein materia.non appena !a stessa Dott.ssa Roy sarà in grado di
produrrele dosi necessarieper talesperimentazione.
Si ritieneutile informarecodestadirezioneche tale vaccinoè al
momentoun prodottopuramentesperimentale,mai prodottosu scala né,industliale.né pre-industIialee che, contrariamentea quanto affennato,ne!laJette:~di.c~destadirezione,non à mai lstato sperimentato su in scala sufficiente ad
assicurame

l'assoluta

efficaCIa In condiZIoni dI campo.
~

La prudenza sarebbeassolutamenteconsigliabilequandosi fanno affer$1azionila cui influenza potrebbeesseredirompe;1!1
e dGtsrmino:.~co:ls;derevolidai\ni sulpiano economicoed, in determii1cti,specifici ambienti e tèrritori anche effetti negativisul piano dell'ordinepubblico
I
In ogni caso si ritieneinaccettabilefa nota7 marzo2001,n 1059 sianelfa fonna. sia nel contenuto.Se quanto attiene alla competenzascientificadi questocentrodi refefe11za
nazionaleè, ~me detto, materiasu cui non saràcerto lo
stesso Cenb"oche si possa esprimere,quanioespressoda codestadire~one nella nota citata rientra in ambiti che
attengonola correttezzae l'onestàsia dell'istituzionesia del!epersoneche la rappresen1ano.
È sconcertanteche codesta direzione abbia l'impudicizjadi diffamare ij direttore deU'lstirutoZooprofilattico Sperimenta/edeJl'Abruzzo
e del Mo!ise'G. Caporale"scrivendo:
.I
,
omissis "" su precise informazioniassunte presso l'Ufficio Veterinario di Setlore
dell'Assessoratoalla Sanità della RegioneCampania.che, contrariamentea quanto dichiarato,non
ha espressoparere in merito.si partecipaalle SSLLla non condivisionedel citato documentoperché
riduttivo e non redatto dall'ufficiocompetente'

L'interpretazione
che codestadirezionedà sullanaturadellecompele~ e sugliobiettividelTaverbalizzazione
non
meritacommenti,
perevitarescurr:fità.
I
L'affermazione
« çontranamente
a quantodiçf7iarato
'. invece,nonpuònonesserelettase nonnellasua letterale
accezione
di un'accusa
di mendaci,tà
rivollaalDirettore
delloscrivente
Centrodi Referenza
Nazionale.
Ciò prima che inammissibileè preoccupante.E non tantosul piano della mera buona educazione,ma piuttosto sul
fatto che ci si attenderebbeda chi si presupponeoperi nel settore tecnico scientifico elementidi conoscenzasufficienti a sapere che una verificapuntuale delle fontiè l'elementoessenzialedella veridicitàdei dati e delle infonnazioni e che !a resP'Jnsab~ltà
dì taJ9venficaricadeinteramentesu chi saive. Quando poi con la mancataverifica, o
peggiol'aver sceltouna fonte sbagliataper1averiiicàdelle informazioni,si tenta di influire negativamente,attraverso
le vie ufficiali. sull'immagineed nbuonnomedi un altro Ente o di una persooa,allora è piuttosto evidenteche si tratta
di un maldestrotentativodi diffamazjone.
Restada stabili~ ammessoche sia importa/1te,
se le causeche porlano a tentativi maldestridi diffamazionedipendano da ignoranza,owero jgno~l'importanza delle fonti, oppure da $prowedutezza, ovvero sottovalutazione
delle proprieazjoni in generalee delle proprieaffermazioniin particolare.'u risultato netto comunquenon cambia e
gli effettinon possonoche essere conseguenti
j

In ognicasola nota9 marzo2001,n. 1546delDirigente
delsettoreveterinario
deUaGiuntaregionaledellaCampaniaè un esemplare
strumentodi chiarifiC3zione
nel meritodellacosa.
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