
Il Presidente

Gent.mo Direttore IGIENISTI ON-LINE
(con preghiera di pubblicazione)

Purtroppo impegni istituzionali non mi hanno consentito di rimanere al 
Congresso di Napoli oltre la seduta inaugurale, ma mi hanno riferito di una domanda 
relativa alla mia relazione e di una osservazione fatta nei miei confronti da un ex 
autorevole figura della nostra Società, la prima riguardante la deriva centralista che 
deriverebbe dalla modifica dell’articolo 117 della Costituzione e la seconda su una 
vignetta offensiva nei confronti dell’Italia meridionale da me presentata.

Premetto che nel corso degli ultimi due anni, da quando cioè ho assunto la 
responsabilità dell’Istituto Superiore di Sanità, non ho mai ritenuto opportuno 
rispondere a mail e/o comunicazioni critiche e talvolta offensive provenienti dalla 
stessa persona, però credo che stavolta sia necessaria una puntualizzazione che ti 
prego di diffondere attraverso gli adeguati strumenti societari.
Come sto sottolineando spesso in questi giorni, la modifica del predetto articolo nella 
riforma non va ad intaccare alcuna delle prerogative delle regioni, alle quali viene 
anzi aggiunta la funzione di programmazione a quella, già presente, di organizzazione
dei servizi sanitari.

Affidando invece quella della tutela della salute esclusivamente allo Stato essa 
consente invece di mettere in moto la cosiddetta clausola di supremazia quando la 
salute dei cittadini venga messa a rischio dalle errate scelte regionali. 

Quindi nessuna ricentralizzazione e nessun rischio per le Regioni che 
funzionano bene, ma possibilità dello Stato di intervenire quando invece soffrono i 
cittadini.

Una delle cose belle di chi basa il proprio lavoro sulla scienza e non sulle 
parole è quella di documentare in modo incontrovertibile le proprie fonti.
Uso la vignetta in questione (non prodotta da me) da quando i ricercatori del 
settimanale economico più prestigioso al mondo l'Economist la pubblicarono nel 
maggio del 2010. Può essere trovata in numerose relazioni da me fatte e citata in 
altrettanti lavori.

Era un allarme basato su dati economici, sociali e politici molto ben 
documentati e che purtroppo è stato ampiamente superato dalle peggiori aspettative: 
l’Italia del Sud è peggiorata in tutti gli indicatori e proprio il giorno dell’apertura del 
Congresso ho anticipato i dati sull’aspettativa di vita che pubblicheremo il prossimo 
anno nel Rapporto Osservasalute sottolineando che quelli delle regioni meridionali 
sono tendenzialmente oramai simili a quelli di Bulgaria e Romania (maschi), mentre 
quelli delle regioni settentrionali sono vicini a quelli di Svezia, Giappone ed 



Australia.
Naturalmente questa triste verità mi spinge, da meridionale, ad incalzare ancor 

di più i responsabili di questa incredibile debacle, soprattutto per i concittadini più 
deboli e penalizzati. Certamente non ad offenderli.

Sugli stemmi araldici del mio secondo Paese, che è l’Inghilterra, c’è un motto 
francese che dice Honi soit qui mal y pense, in italiano è piuttosto duro nei confronti 
di chi pensa male, ma credo che sia appropriato alla situazione.

Colgo l’occasione per ringraziarti per una Presidenza che ha battuto ogni 
record quantitativo, ma anche qualitativo. L’Igiene italiana non è mai stata così forte 
e sarà ancora più forte se sapremo affrontare insieme, anche a nuove professioni, le 
difficili sfide future, sono però certo che con due galantuomini come Fausto Francia 
ed Italo Angelillo alla guida questo sarà possibile.
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