
Lettere al Direttore

LA CAMPAGNA ELETTORALE CONTINUA?

Caro Presidente, credevo che la campagna elettorale nella SItI sarebbe terminata con
la fine del Congresso di Napoli. Al contrario uno degli ultimi numeri di “Igienisti On
Line”  sembra  volerla  continuare  dando  voce  a  soci  che  non  erano  presenti  nella
Assemblea  conclusiva  il  19/11/2016.  Sono  ancora  del  parere  che  usare  articoli  di
giornali economici inglesi di sei anni fa per definire le Regioni italiane da Roma fino a
Palermo, comprese le Isole, “BORDELLO” sia inaccettabile e fuorviante, specie in un
evento scientifico. Non conosco l’attività svolta da alcuni soci nel Regno Unito, so al
contrario del mio impegno di oltre 50 anni per la nostra disciplina, per il SSN, per la
nostra Società Scientifica. Non a caso se non erro su 3000 soci della SItI solo 3 hanno
ricevuto la medaglia d’oro al Merito della Sanità Pubblica. Nel caso mio, l’ho ricevuta
direttamente dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, al Quirinale, il 7
Aprile 2003. In apertura del Congresso di Napoli alcuni nostri dirigenti e qualche socio
con incarichi istituzionali rilevanti hanno svolto relazioni che a molti sono sembrate
strumentali ed inidonee. Si pensi al fatto che neppure è stato fatto cenno che 5 Regioni
a Statuto speciale non sono prese in considerazione dalla riforma costituzionale per la
quale si voterà il 4/12 p.v. Quell’ignobile giudizio sulle Regioni del sud fa a pugni con
realtà non omogenee e con l’impegno di molti igienisti  che sono tra i migliori  della
nostra Società Scientifica e della Nazione. Frasi offensive come truppe cammellate e
altre considerazioni sugli operatori non si erano mai sentite nella nostra vita societaria.
Sono intervenuto per amore di verità e ho anche detto che approvavo la Tua relazione
dalla prima parola all’ultima. Se qualcuno si è ritenuto soggetto a critiche se ne faccia
una ragione. All’uscita dalla Stazione Marittima alla fine del Congresso è avvenuto un
fatto  che  mi  ha  molto  colpito.  Una  giovane  specializzanda  in  igiene  e  medicina
preventiva si è avvicinata a me. E mi ha detto che voleva darmi un bacio. Sono rimasto
un poco perplesso. Mi ha baciato pudicamente e mi ha detto: “Dottor Carreri da grande
voglio  fare  l’igienista e vorrei  come professionista essere  come lei”.  Se n’è  andata
senza dirmi il suo nome. Per me è stato un episodio inaspettato e mai prima accaduto
nella mia lunga vita. Mi ha compensato di molte sofferenze ed ingratitudini, specie da
Riccione fino a Napoli. Faccio tesoro delle parole del prof. Bruno Angelillo che in un
lontano Congresso della SItI a Bari, anche allora con grossi problemi societari disse:
“La SItI nonostante il momento di crisi andrà avanti e supererà con l’impegno di tutti le
varie difficoltà”. Spero che anche noi si possa superare i vari problemi, facendo tesoro
degli insegnamenti e degli esempi dei grandi maestri del passato.

Vittorio Carreri

Milano, 22-11-2016


