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Oggetto: Atto di intimidazione ai danni di un collega iscritto presso questo Ordine Provinciale dei 
    Medici Veterinari di Caltanissetta. 

 

 L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Caltanissetta esprime  solidarietà 

all’ennesimo atto intimidatorio ai danni del collega che opera, in qualità di Direttore del Unità 

Operativa Igiene Alimenti di O.A., presso l’ASP di Caltanissetta. 

Nella notte del 22/04/2018, infatti, è stata incendiata la vettura di proprietà del collega. 

L’episodio si aggiunge ad altri fatti intimidatori, avvenuti anni addietro, ai danni dei colleghi 

dipendenti dell’ASP di Caltanissetta, che operano presso il distretto di Gela. Anche allora le azioni 

intimidatorie si concretizzarono con l’atto incendiario delle vetture e della residenza di campagna  

di alcuni colleghi, mentre altri furono vittime di aggressioni fisiche e di gravi minacce.  

È risaputo che i compiti del Veterinario controllore si realizzano in un comparto, quello della filiera  

alimentare, da molti anni in gran parte nelle mani della criminalità organizzata. Ledere gli interessi 

criminosi, o più semplicemente rallentare, per motivi di legge, i loro progetti imprenditoriali 

delittuosi, può sfociare in simili episodi. 

In Sicilia, come nel resto d’Italia,  tali azioni criminose si ripetono ai danni dei colleghi che 

quotidianamente mettono a rischio la Loro incolumità personale, prestando, con onestà  e con 

coraggio, la loro opera professionale  nelle attività di controllo ufficiale nell’ambito della sanità 

animale, dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, dell’igiene degli alimenti di 

origine animale. 

Per queste attività di controllo, eseguite nel territorio, in rappresentanza della Pubblica 

Amministrazione, il Veterinario operatore, spesso è vittima di aggressioni, denunce e 

condizionamenti vessatori che impediscono lo svolgimento della professione in piena libertà 

secondo il principio di scienza e coscienza.  

Come più volte dichiarato, ancora una volta ci troviamo a condannare fermamente il reiterarsi  di 

tali fatti criminosi con deprecabili strategie di sopraffazione  di tipico stampo mafioso. Considerato 

che in questi ultimi anni si è assistito all’aumento dei casi di intimidazione con aggressioni e atti 

vandalici dei beni di proprietà dei colleghi, il  Consiglio dell’Ordine  chiede alle autorità competenti 
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di attivare un tavolo tecnico al fine di concordare azioni  volte a contrastare il ripetersi di tali fatti 

criminosi e di assicurare maggiori tutele per la sicurezza dei colleghi che nello svolgimento delle 

attività di controllo mettono a rischio la personale incolumità.  

Il Presidente dell’Ordine, sentito il parere del Consiglio riunitosi in data 04/05/2018 , nel limite 

delle competenze istituzionali, dichiara la propria disponibilità ad incontrare gli Organi preposti 

alla sicurezza e alla lotta della criminalità organizzata, insieme alle Organizzazioni Sindacali e di 

Categoria, al fine di  pianificare delle proposte per prevenire i fenomeni intimidatori e corruttivi 

rivolti ai Veterinari pubblici e privati a garanzia  della salute pubblica, della sicurezza degli alimenti 

e la tutela del benessere animale, nel rispetto della legalità .  

 

 

Il Presidente  

Dr. Salvatore Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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