Il Presidente
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e, p.c.
Al Presidente della Camera dei Deputati
Alberto Fico
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Roma, 27 aprile 2020
Prot. 257/2020

Cara Presidente,
come certamente sa la SIAE si è fatta promotrice di una petizione, indirizzata al Presidente della Repubblica nonché a
Lei e al Presidente della Camera dei Deputati, per istituire una giornata per ricordare e manifestare riconoscenza a
tutto il personale sanitario che si sta sacrificando, mettendo a rischio se stessi, per tutelare la salute di tutti.
Non a caso l'abbiamo voluta definire una festa.
Alle prime sia pur importanti firme di personalità della cultura e non solo, si sono aggiunti in pochi giorni moltissimi
cittadini (oltre 13500) che hanno sottoscritto la petizione sulla piattaforma www.festadeicamicibianchi.it
Il 24 aprile il Capo dello Stato ha risposto al nostro direttore generale Gaetano Blandini che aveva trasmesso la
petizione.
Nella Sua nota - che allego per pronta visione- il Presidente manifesta apprezzamento e sostegno per l'iniziativa e
giustamente, nel rispetto delle prerogative degli organi istituzionali, ci ricorda come l'iniziativa legislativa spetta al
Parlamento e al Governo.
In tal senso conclude che avrebbe trasmesso ai Presidenti delle Camere la Sua nota.
Siamo certamente consapevoli che le leggi di iniziativa popolare, nel nostro ordinamento richiedono 50 mila firme (che
comunque sono certo raggiungeremo in poco tempo), e tuttavia chiedo a Lei e al Signor Presidente della Camera dei
Deputati - cui la presente è indirizzata per doverosa conoscenza- di avviare l'iter normativo necessario per istituire il
20 febbraio " la festa dei camici bianchi ".
Vorremmo infatti, anche tra dieci anni, poter dire ai nostri figli, nipoti, ai bambini nati in questi drammatici giorni, che il
20 febbraio ricordiamo ma anche ringraziamo tutti quelli che lavorano ogni giorno, non solo nelle emergenze, per
tutelare il bene primario di tutti che è la Salute.
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Peraltro il nostro direttore generale mi informa che già 38 senatori hanno preannunciato un ddl in linea con la nostra
petizione, ma anche altri deputati.
Sono certo che Lei e il Presidente Fico vorrete sostenere la nostra iniziativa e fare quanto in vostro potere per
approvare rapidamente la legge istitutiva della festa dei camici bianchi.
Mi permetterò anche di chiamarLa per ringraziarLa di persona.
Giungano a Lei e al Presidente Fico, i sentimenti del mio personale Grazie anche a nome di tutti i sottoscrittori.
Vi saluto con stima e viva cordialità e con i sentimenti della più alta considerazione.
(Giulio Rapetti Mogol)
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