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La notte del 5 Marzo 1953 era buia e tempestosa. 
Verso l’alba dalla dacia di Joseph Vissarionovich Dzugasvili  (detto Stalin)
il  capo  della  scorta  siberiana  telefonò  agli  alti  dirigenti  dell’URSS
avvisandoli  che il  loro amato capo aveva avuto un’emorragia  cerebrale.
Giunti immediatamente, entrarono timorosi e  trovarono Stalin riverso a
terra ed apparentemente morto.
La leggenda vuole che Molotov fattosi coraggio si avvicinasse  al corpo  e
che Stalin aperto un occhio li guardasse furente e dicesse “Poveri gattini
ciechi, cosa farete senza di me”.

Ecco, questo è un modo sbagliato di andare in pensione e dato che alcuni 
di voi sono dei delinquenti abituali e difficili da convincere vi farò un altro
esempio di modo sbagliato di andarsene.

Bertolt Brecht, Storie da calendario, Einaudi, 1972. “Il funzionario 
insostituibile”
Il signor K. sentì dir bene di un funzionario che copriva da parecchio 
tempo la sua carica; era talmente bravo da essere insostituibile. 
- Come mai è insostituibile ? domandò indispettito.
- L’ufficio non funzionerebbe senza di lui, - dissero il laudatori del 

funzionario.
- Come può dunque essere un buon funzionario se l’ufficio senza di lui 

non funzionerebbe ? - disse il signor K. – Egli ne ha avuto del tempo 
per organizzare il suo ufficio in modo da essere sostituibile. 

- Qual è la sua occupazione, insomma ? Ve lo dico io: il ricatto.

Condivido completamente il contenuto di questa poesia e quindi  mi trovo
nella  scomoda  situazione  di  vedere  affidato  il  giudizio  su  come  ho
lavorato da come lavorerete voi ed in particolare da come lavoreranno i
più giovani dei tecnici, delle ASV dei medici e dei veterinari che ci sono. 



Credo  che  la  mai  reputazione  professionale  e  quella  del  Dipartimento
siano in buone mani ed , ad ogni buon conto, voglio ricordarvi per l’ultima
volta che sarete pesati e considerati sufficienti o manchevoli se:

 Semplificherete e non complicherete la vita della gente
 Contrasterete le disuguaglianze in sanità 
 Organizzerete sempre più servizi di iniziativa che escano dal 

palazzo e vadano a cercarsi i clienti
Ritornando al racconto iniziale, si narra che il Politburò discusse a 
lungo sui funerali di Stalin; su una cosa furono tutti concordi : nel non 
farlo seppellire in palestina per evitare spiacevoli rientri.

 


