COVID-19
Firenze 5 aprile 2020
LETTERA APERTA
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Alla Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati
A tutti i parlamentari
A tutti gli organi di informazione
Oggetto: Covid-19. Si deve fermare la quotidiana valanga di provvedimenti che ricadono
sui cittadini e che comportano, se violati, l’essere soggetti a procedimenti civili (redazioni di
verbali con relativa sanzione) o, peggio, l’essere soggetti a procedimenti penali, quindi anni
di oneri sia per il cittadino sia per la Pubblica Amministrazione.
Con la presente lettera aperta chiediamo alle SS.VV. in indirizzo, ciascuno per la
propria competenza e conoscenza:
1. d’intervenire per evitare ai cittadini di essere sepolti sotto una valanga di provvedimenti (contingibili e urgenti) contraddittori e incomprensibili al cittadino della scuola
dell’obbligo, diretti a fronteggiare l'emergenza COVID-19 senza avere alla base il PIANO PANDEMICO NAZIONALE come richiesto ripetutamente dal Parlamento Europeo; quindi, lasciando indifeso chi fronteggia in prima linea il contagio. Su
http://www.coordinamentocamperisti.it si possono visionare documenti, analisi,
proposte, soluzioni e, soprattutto, 4 tabelle che evidenziano come questo tourbillon di
provvedimenti non ha impedito e non impedisce il diffondersi del contagio.
Aumentare il numero dei provvedimenti ha il solo risultato di annullare la fiducia che
il cittadino ha riposto nelle istituzioni, perché ogni giorno che passa si rende conto
dell'inesistenza di una catena di comando capace di emanare ordini chiari e precisi per
attuare una strategia, essenziale per sostenere una guerra che sta facendo (e ancora
farà) migliaia di morti nonché blocca tutta l’economia nazionale. L'esempio di come
stia la situazione è l’ordinanza contingibile e urgente n. 45 del 2 aprile 2020 emanata
dal Sindaco del Comune di FORTE DEI MARMI (LU) che, se imitata da altri sindaci
aumenterebbe a dismisura il proliferare di numerosissimi quanto inutili provvedimenti
(su http://www.coordinamentocamperisti.it il documento e le istanze inviate). Altro
esempio sono i provvedimenti dei Governatori di Toscana e Lombardia riguardo
all’obbligo di indossare le mascherine. Una decisione che può creare un danno erariale
alla Pubblica Amministrazione e un obbligo di spesa ingiustificato a carico del
cittadino;
2. di farci vedere in azione un Governo che, per tutelare la nazione, prenda finalmente
atto che:
• non può avvalersi di quei dirigenti e direttivi facenti parte del Ministero della salute, delle Regioni e del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ccm), che per un decennio hanno lasciato nei cassetti il PIANO PANDEMICO NAZIONALE nonostante le richieste del Parlamento Europeo e anche perché,
qualora fossero stati inascoltati, non abbiano rassegnato le dimissioni come testimonianza di militanza civica;

• non può avvalersi del Comitato tecnico-scientifico composto da 7 persone (6 ministeriali e 1 ricercatore), valido unicamente per l’ordinaria amministrazione di un
Governo;
• non può avvalersi di singole persone che vediamo svolgere contemporaneamente il
ruolo di “generale” e di “soldato”, costrette a rispondere ai giornalisti in politichese,
senza riuscire a far inserire nel sito del Governo i semplici dati quali il numero dei
decessi complessivi in Italia, divisi per mese, dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020 e
via dicendo;
• SI DEBBA ASSUMERE, COME PREVISTO DALLE LEGGI, IL POTERE CENTRALE, varando come primo atto un CONSIGLIO ESECUTIVO (o come lo si voglia chiamare) che abbia pieni poteri per poter intervenire sulle varie problematiche con rapidità
e
tempestività
(i
dettagli
sono
consultabili
su
http://www.coordinamentocamperisti.it). Un CONSIGLIO ESECUTIVO che inizi con
l’ordinare che siano censiti in maniera informatizzata tutti gli apparecchi, i materiali
e il personale idoneo a effettuare tamponi a tappeto, al fine di circoscrivere
un’area, sottoponendo a tale procedura tutti coloro che vi risiedono, curando gli
infetti e facendo ripartire l’economia (i dettagli sono consultabili su
http://www.coordinamentocamperisti.it).
Come cittadini messi agli arresti domiciliari, chiediamo alle SS.VV. d'intervenire per
evitarci di subire la propaganda mediatica che ricorda tanto il CREDERE, OBBEDIRE e
COMBATTERE. Fino a quando non si avrà contezza della diffusione del contagio, che può
arrivare unicamente dall'effettuazione dei tamponi a tappeto, come sopra detto, si eviti altresì di fornire una data per il ritorno alla normalità, perché costringerebbe poi a doversi
scusare per aggiornarla.
A proposito di tamponi, chiediamo alla SS.VV. un intervento deciso per evitare che
le Forze dell’Ordine siano abbandonate, come appare dall’articolo Napoli, Poliziotti abbandonati dall’Asl. Agente richiede tampone; da 13 giorni senza risposta che abbiamo letto
aprendo
https://infodifesa.it/napoli-poliziotti-abbandonati-dallasl-agente-richiedetampone-da-13-giorni-senza-risposta/.
Come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, portatrice di un interesse
collettivo, proseguiamo ogni giorno a fornire analisi e soluzioni tattiche e strategiche, inserendole su http://www.coordinamentocamperisti.it. Un quotidiano lavoro che espletiamo grazie a coloro che inviano notizie e i loro studi, ricordando sempre:
• che ogni azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di
cambiare, migliorando la qualità della vita;
• di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi
a ogni sciocchezza o piccolo traguardo;
• di mantenere sempre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.
A leggervi, Pier Luigi Ciolli

