Roma 14 marzo 2020
Protocollo numero:

Al Direttore Generale
Ai componenti del Consiglio dell’Ordine dei Biologi

OGGETTO: Dimissioni dalla carica di Presidente dell'ONB

Gentilissimi,
ho preso nota delle Vostre Comunicazioni pervenute in data odierna con le quale mi
comunicate contrarietà per l’edizione di un numero straordinario del "Giornale dei Biologi
on-line", di un video-messaggio agli iscritti e, più in generale, per il tipo di comunicazione
che avrebbe fin qui caratterizzato la linea dell’ONB in ordine alla vicenda coronavirus. In
particolare, mi si "taccia" di una presunta conflittualità con gli indirizzi governativi e
ministeriali. Una sorta di mancato obbligo verso l’ortodossia comunicativa. Ho risposto per
lettera a Voi indirizzata che il video-messaggio, al quale comunque ho rinunciato, avrebbe
avuto solo contenuti di vicinanza e solidarietà ai tanti colleghi biologi che in queste ore
stanno vivendo e patendo l'emergenza coronavirus. Rassicurazioni che è possibile
riscontrare nella lettera agli iscritti che ha, in sostanza, sostituito il video-messaggio, e che
tuttora campeggia, in bella evidenza, sul sito dell'ONB. Per quanto riguarda, invece, il
numero speciale del giornale, Vi informo che la preoccupazione che mi manifestate
relativamente ad una presunta insorgente controversia con il Ministero della Salute sulla
tipologia di comunicazione, è del tutto infondata.
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Il Ministro Roberto Speranza ha già concesso un'intervista, peraltro esclusiva rispetto agli
altri ordini professionali, proprio per questo numero speciale. Respingo quindi in modo
fermo le ulteriori considerazioni sulla correttezza dell'informazione prodotta finora dagli
organi ufficiali dell'ONB, improntata alla pluralità dell'informazione non certo al contrasto
con gli organi ministeriali. Ricordo altresì che le Vostre determinazioni sono in aperto
contrasto con gli esiti del sondaggio, di cui siete stati resi partecipi, fatto presso gli iscritti
recentemente, e che, sullo specifico argomento, l’83% si è dichiarato favorevole alla
partecipazione dell'ONB alla trattazione pubblica e pubblicistica di questo stesso
argomento. Vi assumete pertanto la responsabilità di un atto palesemente destituito di
fondamento, per la presenza di un'intervista allo stesso Ministro, che è stato sempre
direttamente notiziato dal sottoscritto con soddisfazione. L’inserimento dei Biologi nelle
categorie da assumere e negli ampliamenti delle piante organiche è anche il frutto di tali
personali interlocuzioni. Come già ho avuto modo di comunicare, la vera partita è sul ruolo
e la funzione dell'ONB, lo scegliere tra il protagonismo avveduto e motivato ed un idea
trapassata dell'Ordine sottoposto alla convenienza ed al timore e quindi silente sui
principali eventi a carattere scientifico e sociale. Un ritorno su sentieri già percorsi ed al
"bel quieto vivere". Non furono queste, ve lo ricordo, le basi del programma che ho
sottoscritto con Voi né sono stato questi i presupposti che in due anni hanno radicalmente
cambiato l’immagine e la funzionalità dell'ONB. I fatti sono opinioni testarde ed i numeri
ancora più e testimoniano il cambio di passo e di gradimento fin qui ottenuti. Buona parte
di queste mete raggiunte sono figlie di un radicale cambio di mentalità rispetto al quale
timori riverenziali, chiacchiere e concistori impallidiscono. Centinaia di migliaia di persone
oltre che di iscritti, hanno seguito con accessi unici il nostro sito ed i nostri organi
d'informazione rilanciando un Ente che, per decenni, ha vissuto alla giornata ed è stato
travolto da scandali e ruberie. Tutto questo nel silenzio generale!!
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Non posso, non voglio e non debbo confondermi col ritorno al passato. Quanto poi alla
subalternità verso le informazioni e gli indirizzi Ministeriali ricordo a me stesso che siamo
soggetti ad alta vigilanza amministrativa e contabile non certo al giudizio censorio del
Ministero. L’Ordine ha la propria autonomia di giudizio e di azione, non deve soggiacere
alle direttive di nessun autorità esterna. Chi vuol allineare acriticamente - per chi sa quali
timori - il nostro Ente alle linee ministeriali tradisce lo scopo stesso dell’autonomia
dell’Ordine che, come vincolo, deve avere gli interessi della Categoria e la volontà degli
iscritti, che non ho mai mancato di informare e consultare. Prendo atto di questa avvenuta
mutazione e della formazione di una maggioranza contraria alle promesse programmatiche
iniziali ed alla linea del Presidente. Tutto questo non può che portare alle conseguenti
dimissioni del sottoscritto dalla carica conferitami. Dimissioni che saranno perfezionate
immediatamente e spiegate agli iscritti nel corso di eventi che deciderò di realizzare, ivi
compresa una conferenza stampa, appena saranno cessati i divieti e le limitazioni. La
critica è il sale della democrazia: a voi il potere, a me il controllo. Essendo
immediatamente esecutive le mie decisioni, vi comunico che le dimissioni sono operative
già da lunedì 16 marzo. Rimetto pertanto al Vice Presidente di voler assicurare, con la
maggioranza determinatasi, la conduzione dell'Ente. con l'invito ad informarmi degli
adempimenti per la consegna di quanto dovuto. Resta inteso che i benefit presidenziali
cesseranno d'essere in uno con le dimissioni, come è d’uopo, con relativa consegna al
Direttore Piscopo. Vi rinnovo i sentimenti di amicizia e vi saluto con cordialità.

Vincenzo D’Anna
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