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Capo Diparimento Protezione Civile 

segreteriacd@protezionecivile.it 
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Commissario Straordinario Emergenza COVID 
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 Illustrissimi, 

Vi ringraziamo della Vs. venuta in Puglia, una visita la vostra che onora la nostra Regione e che dimostra 
quanto lo Stato sia attento all’evoluzione dell’emergenza COVID.  

Tuttavia, riteniamo che l’interazione e l’ascolto esclusivo del Presidente Emiliano e delle strutture 
afferenti al suo Governo senza un confronto con le minoranze consiliari in Consiglio Regionale non possa 
ritenersi utile alla completa ed oggettiva comprensione della situazione nella nostra Regione. 

Ne deriva un’enfatizzazione dell’azione di contrasto all’epidemia raccontata dal Presidente Emiliano e 
una narrazione che ne consegue non aderente alla realtà e quando si propaganda un dato che non 
risponde alla realtà si perde in credibilità. E il racconto che tutto vada bene in Puglia non è accettato dai 
pugliesi perché non è credibile. 

Viene legittimo chiedersi:  

se tutto va bene, perché siamo in zona rossa senza mai aver avuto un giorno di didattica in presenza 
nelle nostre scuole da inizio anno scolastico? 

Se tutto va così bene, perché abbiamo in Puglia il più alto tasso di mortalità grezza e specifica rispetto a 
tutte le regioni che si sono giovate del lockdown nel 2020 nello stesso periodo della Puglia ossia tutte le 
regioni dell’Italia Meridionale e delle Isole? 

Se tutto va bene, perché ancora oggi si registra (dopo la Lombardia)  il più alto numero di ingressi in 
terapia intensiva e il più alto numero di positivi dopo Lombardia e Campania? 



Se tutto va bene, perché oggi il tasso dei positivi sui tamponi effettuati è il più alto in Italia (12,67%) a 
fronte di una media nazionale del 4,67%? 

Ma anche sui dati vaccinali c’è una lettura dei numeri in rapporto alle categorie considerate prioritarie 
diversa da quella che viene evidenziata dal Presidente Emiliano così come va analizzata con dovizia di 
particolari l’ospedale in Fiera e la fabbrica delle mascherine. 

Un’analisi approfondita e oggettivata da un confronto con le forze in opposizione al Governo Emiliano 
sarebbe stata utile per comprendere che non tutto procede per il meglio, molti correttivi sono da porre 
in essere e occorre in Puglia un intervento autorevole dello Stato in quanto titolato del contrasto 
all’epidemia per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza. 

Per questa ragione Vi chiediamo un incontro nel luogo e nella data che riterrete più consoni e più 
opportuni al solo fine di analizzare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del contrasto all’epidemia in 
Puglia. 

Siamo certi e fiduciosi che vorrete onorarci di un incontro, restiamo a Vs. disposizione e, nel ringraziarVi 
per il gravoso compito che grava sulle vs. spalle, Vi salutiamo cordialmente. 

Bari, 23/04/2021 

On.e Raffaele Fitto (Europarlamentare)                                         On.le Marcello Gemmato 

(Co-Presidente Gruppo ECR)             (Parlamentare della Repubblica- Responsabile  
Nazionale Dipartimento Sanità Fratelli d’Italia)  
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